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Il volume intende approfondire i principali aspetti legati

alla riorganizzazione su scala mondiale delle reti

produttive, per permettere alla P.A. regionale di pro-

grammare e gestire in maniera efficace i propri inter-

venti a sostegno dell’internazionalizzazione del territorio

e delle imprese, puntando su nuove leve competitive:

i distretti, la logistica e la gestione dei flussi in entrata

e in uscita, le tecnologie di rete, il design e la forma-

zione di nuove figure e competenze professionali.

Accrescere le conoscenze e le competenze del

pubblico amministratore su questi temi diventa cruciale

per una riscoperta del territorio e del capitale umano

come primo fattore di competitività dei sistemi regionali

e del “sistema Italia”.
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Il Formez, nell’attuazione del Programma di Empowerment delle P.A. affidato-
gli dal Dipartimento della Funzione Pubblica, è intervenuto al fine di potenzia-
re le capacità delle amministrazioni pubbliche del Mezzogiorno nella program-
mazione e gestione delle politiche di sviluppo e competitività territoriale, in un
quadro di governance.

All’interno di tale ambito di riferimento, il Progetto “L’internazionalizzazione
dei sistemi produttivi: fabbisogni e modelli per la P.A.” ha supportato le ammi-
nistrazioni regionali meridionali impegnate nella programmazione comunitaria
per il periodo 2007-2013, sugli indirizzi relativi alle politiche di internazionaliz-
zazione. Nel nuovo ciclo programmatorio diventa cruciale per le regioni la capa-
cità di cogliere le interazioni tra le varie dimensioni degli interventi di politica:
le politiche di internazionalizzazione sono, infatti, un aspetto delle più ampie
politiche di miglioramento della capacità competitiva dei sistemi produttivi ed
interagiscono sia con le politiche per la ricerca e l’innovazione che con quelle
dedicate al contesto socioeconomico territoriale.

Il volume è strettamente collegato al Quaderno Formez su “L’internazionaliz-
zazione dei sistemi produttivi del Mezzogiorno” (n. 61, 2007) e, in un certo
modo, lo completa, passando dalle analisi e attività svolte nel Sud del Paese, ad
uno scenario nazionale e internazionale. Si intende, infatti, stimolare il dibatti-
to con e tra le P.A. regionali, indurre a riflessioni sulle politiche attuate e da deli-
neare per il prossimo periodo, fornendo, attraverso le analisi e le esperienze
riportate, un supporto all’amministratore pubblico negli indirizzi che vorrà dare
in merito alle politiche di internazionalizzazione.

Si è pertanto voluto richiamare l’attenzione del decisore pubblico su due
aspetti centrali: i processi di internazionalizzazione dei sistemi produttivi e gli
strumenti di supporto per l’attuazione di politiche innovative. In entrambi i casi
si tratta sia di offrire una panoramica aggiornata sull’evoluzione dei modelli di
globalizzazione relativi alle PMI del nostro Paese, sia di individuare interventi
coerenti con i fabbisogni del territorio socioeconomico di riferimento e con gli
scenari globali. 
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Proprio sul tema delle politiche si sviluppano alcune considerazioni che met-
tono in evidenza la necessità di ripensare le tradizionali formule di governance
locale dello sviluppo. Nel momento in cui le azioni istituzionali sono guidate da
una maggiore consapevolezza e si guarda alle nuove economie esterne distret-
tuali, basate sull’economia dei servizi, su investimenti molto più consistenti in
attività formative, tecnologiche e culturali, l’apertura del sistema locale alla glo-
balizzazione può diventare un’opportunità per l’innovazione e per una compe-
tizione sostenibile.

Non a caso le diverse autorità di gestione delle regioni meridionali, nel corso
dell’attuazione progettuale, hanno chiesto di dedicare una particolare attenzio-
ne anche alle competenze occorrenti per la gestione dei processi di internazio-
nalizzazione, nella consapevolezza di come la ridefinizione dei servizi ad essa
connessi passi necessariamente attraverso l’upgrading delle figure professionali
coinvolte. Infatti, al fine di avviare relazioni tra imprese italiane ed estere e di
creare dei ponti tra contesti territoriali, economici ed istituzionali diversi, il
sistema dei servizi all’internazionalizzazione è chiamato a dotarsi di nuovi pro-
fili professionali in possesso di competenze trasversali e di spiccate capacità
imprenditoriali a fronte di una crescente complessità nelle problematiche e di
una eterogeneità dei percorsi di globalizzazione.

Antonia Rossi

8



INDICE

INTRODUZIONE 15
di Andrea Cenderello

PARTE PRIMA
I processi di internazionalizzazione 
dei sistemi produttivi italiani 19

CAPITOLO 1
Oltre i distretti: la trasformazione dei sistemi 
produttivi locali 23
di Eleonora Di Maria

1. Introduzione 23
2. I distretti: reti e imprese oltre il territorio 23
3. Reti locali e catene globali: quali intrecci? 27
4. L’internazionalizzazione delle imprese distrettuali 30
5. Percorsi di apertura e servizi 

all’internazionalizzazione 42
6. Innovazione, competenze e relazioni: 

un’analisi degli impatti 46
7. Evoluzioni del modello distrettuale 51

CAPITOLO 2
Innovazione e riorganizzazione internazionale 
nei distretti produttivi 55
di Giancarlo Corò e Stefano Micelli

1. Introduzione 55
2. Il dibattito internazionale sui nuovi distretti 

e il paradosso italiano 55
3. Filiera, imprenditorialità, territorio: i fattori 

di modernità della formula distrettuale 58
4. Distretti in movimento: imprese leader 

come reti aperte 64
5. Per una nuova politica dei distretti 71
6. I distretti da eredità a progetto: una sfida 

istituzionale per l’economia italiana 74

9



PARTE SECONDA
Le nuove politiche 
per l’internazionalizzazione 77

CAPITOLO 3
Nuove figure professionali a sostegno 
dei processi di internazionalizzazione 81
di Vladi Finotto e Stefano Micelli

1. Introduzione 81
2. La domanda di servizi all’internazionalizzazione:

evidenze dall’Osservatorio TeDIS 82
3. Nuove figure professionali a supporto 

dell’internazionalizzazione del made in Italy:
gli specialisti delle relazioni di business 
internazionali 87

4. Prospettive: una rete di servizi 
per l’internazionalizzazione 91

CAPITOLO 4
Il ruolo della logistica come politica 
di internazionalizzazione 95
di Stefano Micelli e Stefano Bonaldo

1. Introduzione 95
2. L’economia italiana degli anni Duemila 96
3. Commercio internazionale e trasformazioni 

della geografia produttiva: 
un focus sul Nord Est 97

4. Le imprese leader sul territorio: 
i nuovi protagonisti dello sviluppo 101

5. Due modelli distinti di fornitura 103
6. Gestire una varietà di modelli di governance 105
7. Logistica per il distretto: 

un problema a più dimensioni 107
8. Fronteggiare la sfida della logistica globale 109
9. L’evoluzione della logistica portuale in Italia 111
10. Creazione di reti logistiche intermodali 

terrestri 115

10



11

CAPITOLO 5
Reti e nuove tecnologie: strumenti 
per le politiche per l’internazionalizzazione 123
di Luca De Pietro e Vladi Finotto

1. Introduzione 123
2. Un quadro sintetico sulla diffusione 

delle tecnologie di rete nelle imprese italiane 125
3. Reti e tecnologie: alcune proposte 

di politiche per l’internazionalizzazione 129

CAPITOLO 6
Valorizzare il design e la creatività italiani 
attraverso la riorganizzazione degli spazi 
distributivi 137
di Marco Bettiol

1. Introduzione 137
2. Consumo come comunicazione, 

partecipazione, esperienza 139
3. Valorizzare il design italiano: 

brand e distribuzione 142
4. Politiche a sostegno della creatività italiana 

all’estero 145

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI 149





13INTRODUZIONE





Il tema dell’internazionalizzazione del sistema economico italiano è ormai rico-
nosciuto come centrale per l’individuazione di politiche di sviluppo che possa-
no efficacemente rafforzare la competitività del nostro “sistema Paese”. Come è
noto, oggi il termine internazionalizzazione comprende una pluralità di temi e
sfaccettature, un universo in cui si muovono i processi di rilocalizzazione e delo-
calizzazione (traffico di perfezionamento passivo), le strategie di marketing terri-
toriale, la commercializzazione dei prodotti locali, i flussi della logistica e della
distribuzione, la valorizzazione e promozione del territorio, il turismo, l’utilizzo
delle ICT e molto altro. Un insieme così composito necessita di un’analisi altret-
tanto articolata. Non è infatti possibile non individuare differenze rilevanti tra
imprese distrettuali e non, aziende leader e contoterzisti, PMI e multinazionali,
comparti connessi al made in Italy e non. Quali possono essere in questi ambiti
gli interventi più efficaci in termini di competitività? E quali strategie può met-
tere in atto la pubblica amministrazione, regionale e centrale, per governare con
successo il processo di internazionalizzazione del tessuto produttivo locale e
nazionale? Dopo oltre un decennio, il dibattito su queste tematiche ha definiti-
vamente lasciato le sedi universitarie e accademiche ed ha permeato ogni aspet-
to della vita economica del nostro Paese, investendo tutti i livelli di governo. Che
i processi di internazionalizzazione non riguardino solo le aziende ma anche i
pubblici amministratori e la comunità tutta, è ormai un dato acquisito. 

A partire da uno scenario così ampio e complesso, quindi, questo volume ha
focalizzato l’attenzione su due elementi ritenuti, in senso ampio, strategici: i
distretti industriali e le politiche per l’internazionalizzazione. 

I distretti rappresentano, infatti, un fondamentale modello di sviluppo ancora
efficace e in grado di fornire spunti per il futuro anche, e soprattutto, in termini
di definizione di politiche moderne ed adeguate. Un’analisi approfondita sui
cluster produttivi consente di toccare con mano quali possano essere, a livello
locale e nazionale, i reali spazi di intervento in termini di leve competitive. Essi
possono essere, insomma, una lente di ingrandimento attraverso la quale osser-
vare il tessuto produttivo italiano individuandone criticità, punti di forza, biso-
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gni e prospettive. Sono state messe a confronto sia le aree geografiche, suddivise
in tre ambiti territoriali (Nord Ovest, Nord Est e Centro Sud), sia i comparti rela-
tivi a moda, casa-arredo e meccanica (settori portanti del made in Italy), con le
aree di competenza che necessitano di rafforzamento, tenendo nella debita con-
siderazione gli aspetti relativi alla difficile scelta strategica tra reti locali di livel-
lo esclusivamente distrettuale e catene del valore dislocate a livello internazio-
nale. Non a caso molti altri Paesi europei, come anche gli Stati Uniti e la Cina,
guardano con estremo interesse all’esperienza distrettuale italiana. Un modello
tutt’altro che in declino, quindi. 

Nel volume emerge chiaramente, ad esempio, come la logistica e la gestione dei
flussi in entrata e in uscita (reti distributive, commercio internazionale e trasfor-
mazioni della geografia produttiva italiana e internazionale) siano oggi tra le
principali funzioni emergenti per lo sviluppo. Lo stesso può dirsi per le tecno-
logie di rete, anch’esse elemento strategico di sviluppo di un territorio e di un
Paese, e sul valore del design e della creatività in stretta connessione con la risco-
perta del territorio come fattore di competitività, sia in termini di brand e distri-
buzione che di politiche di valorizzazione all’estero. Un universo composito,
dunque, in cui tutti gli elementi sono strettamente connessi tra loro.

In questo contesto si inserisce l’intervento del pubblico amministratore come
vero e proprio “regista”. La funzione di accompagnamento alle imprese (distret-
tuali e non) da parte della P.A. italiana, infatti, si è tradizionalmente concretiz-
zata in una pluralità di interventi, spesso disomogenei e privi di una strategia
comune. Negli anni più recenti questa tendenza, almeno a livello regionale, sem-
brerebbe essersi invertita, anche perché è ormai acclarato che parlare di politi-
che per l’internazionalizzazione non significa più ragionare soltanto in termini
di sportelli per le imprese, schede-Paese, partecipazione a fiere internazionali e
commercializzazione di prodotti tipici. Oggi l’evoluzione delle dinamiche di
riorganizzazione a livello globale delle reti produttive e i rapidi progressi della
tecnologia impongono un upgrade generale nell’approccio al tema. Non è più
possibile, ad esempio, perseverare nel modello di pacchetto promozionale “stan-
dard” fiera-stand-promozione da offrire indistintamente a tutte le aziende. È,
infatti, necessario tarare gli interventi e i servizi avanzati sul livello e le necessi-
tà delle imprese e dei comparti cui esse appartengono, superando la logica di
standardizzazione verso il basso, cioè verso i più bisognosi. 

È necessaria una grande attenzione ad elementi di rilevanza strategica come il
consolidamento di relazioni tra Governi e amministrazioni locali, il potenzia-
mento delle reti distributive e della logistica, la formazione di nuove competen-
ze professionali, la diffusione della banda larga e delle ICT in genere, e molto
altro. Il tutto per giungere ad un salto di qualità che coinvolga, appunto, tutto il
territorio di cui le aziende e i loro prodotti sono espressione.

16
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L’obiettivo di questo volume è, quindi, quello di definire politiche efficaci per
fornire alle pubbliche amministrazioni nazionali e regionali una fotografia
aggiornata che consenta loro di comprendere più a fondo i reali bisogni del tes-
suto imprenditoriale, al fine di meglio interpretare quel ruolo di vera e propria
regia che, in termini di sviluppo economico, rappresenta uno dei principali com-
piti dell’amministratore della cosa pubblica.

17
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1. Introduzione

Uno degli elementi che caratterizzano l’evoluzione dei distretti industriali
come sistemi locali è il ruolo che le singole imprese stanno assumendo all’inter-
no di tali reti produttive radicate territorialmente. Nel quadro della letteratura e
della ricerca sviluppatasi nel corso degli anni, ha generalmente prevalso l’ap-
proccio sistemico allo studio dei distretti (ad es. Becattini, 1979, 1989; Brusco,
1994; Garofoli, 1994; Bramanti, Maggioni, 1997). Tuttavia, le dinamiche interne
dei distretti attuali, così come le trasformazioni nel quadro competitivo, non
sono indipendenti dagli attori che vi operano e che devono essere presi in con-
siderazione rispetto alla varietà delle imprese distrettuali in essi localizzate.  

Nell’approccio tradizionale allo studio dei distretti, intesi come entità socio-
economiche territorialmente definite, le imprese non sono considerate se non
come elementi del sistema (Dei Ottati, 1995). Al contrario, come viene sottoli-
neato da diversi studi (ad es. Varaldo, Ferrucci, 1997) una maggiore attenzione
verso l’impresa come unità di analisi può consentire una più puntuale verifica
di come l’efficacia e l’efficienza del distretto possano essere connesse al model-
lo distrettuale studiato. Inoltre, le economie esterne distrettuali acquistano valo-
re nel momento in cui diventano presupposto e supporto per il vantaggio com-
petitivo delle imprese. 

2. I distretti: reti e imprese oltre il territorio

A partire dagli anni Novanta le dinamiche evolutive dei distretti hanno messo
in evidenza e fatto emergere singole imprese con un ruolo di aziende leader, in
grado di guidare le trasformazioni a livello locale a partire da processi innovati-
vi. Il modello distrettuale quindi emerge come sistema che si fonda su una rela-
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zione dialettica tra impresa e territorio, in cui l’evoluzione e il cambiamento del
sistema locale fanno leva su comportamenti imprenditoriali innovativi di impre-
se che identificano rapidamente e prima di altri nuovi mercati ed opportunità
tecnologiche, attivando nuovi percorsi di ricerca e di esplorazione del nuovo.

Il ruolo di queste imprese dinamiche nell’aprire il sistema distrettuale locale
all’economia globale è già stato identificato nel corso dell’ultimo decennio (ad
es. Becattini, Rullani, 1993; Rullani, 1995 e 1997; Grandinetti, Rullani, 1996).
Tuttavia, in questa prospettiva non si tratta semplicemente di osservare un’im-
presa genericamente intesa come distrettuale. Al contrario, durante questo perio-
do sono emerse realtà distrettuali varie e fortemente eterogenee, in cui poche
imprese innovative guidano i distretti e le loro trasformazioni (Varaldo, Ferruc-
ci, 1997; Zagnoli, 2001; Varaldo, 2006). Queste imprese si contraddistinguono
per strategie autonome rispetto al quadro competitivo distrettuale, con impatti
rilevanti delle loro decisioni sul contesto locale (Corò, Grandinetti, 1999; Gran-
dinetti, 1999), adottando quindi comportamenti divergenti rispetto alle imprese
distrettuali tradizionali, in termini di attività produttive ed organizzazione. Tali
imprese sono interessate a trovare efficienza anche all’estero (delocalizzazione di
attività produttive) a fronte di una fornitura a prevalenza distrettuale, ma sono
allo stesso tempo in grado di impostare strategie all’insegna dell’innovazione
all’estero (innovation-seeking, Zucchella, 2006). In questo caso, il ruolo del cir-
cuito globale della conoscenza può aprire nuove opportunità per l’innovazione
di prodotto e l’interazione con il mercato. Di conseguenza questa forma di di-
scontinuità introdotta da (poche) imprese dinamiche può avere impatti sui mec-
canismi di funzionamento del modello distrettuale non sempre prevedibili né
scontati.

I nuovi processi di globalizzazione richiedono quindi di considerare il model-
lo distrettuale da una nuova e diversa prospettiva. Soprattutto ai distretti cosid-
detti maturi, come quelli italiani, viene chiesto di rinnovarsi in vista di un effi-
cace inserimento all’interno delle reti globali, con percorsi di evoluzione alter-
nativi non facilmente prevedibili.

L’attenzione verso i processi di delocalizzazione degli ultimi anni ha enfatiz-
zato la capacità delle piccole e medie imprese di fronteggiare il contesto inter-
nazionale sul fronte non solo commerciale, ma anche produttivo. Sulla scia dei
processi di apertura globale attivati dalle grandi imprese, anche le aziende
distrettuali hanno significativamente orientato la loro attenzione verso mercati
di fornitura e di sbocco internazionali (Tattara et al., 2006). Ciò non significa una
riduzione dell’importanza della base produttiva del contesto locale, ma piuttosto
evidenzia le opportunità da parte delle imprese distrettuali di coinvolgere nel
proprio sistema del valore anche attori non locali. Da questa prospettiva l’attua-
le processo di delocalizzazione può essere visto – in negativo – come la fase fina-
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le di un percorso di espansione che progressivamente svuota il distretto delle sue
competenze ed attività produttive. Secondo noi al contrario la delocalizzazione
è solo uno dei modi attraverso cui si possono riconfigurare, in chiave interna-
zionale, le attività economiche in un quadro di nuova divisione del lavoro. Non
è quindi semplicemente una questione di identificare e selezionare le aree a
livello globale in cui è più efficiente la produzione, quanto piuttosto di valutare
le potenzialità dei singoli contesti in termini di contributo cognitivo, di compe-
tenze e di relazioni attivabili (cfr. Doz et al., 2001). 

Come dimostrato da molti esempi italiani e come vedremo meglio più avanti,
i distretti industriali stanno aprendo i propri confini commerciali e produttivi a
livello nazionale ed internazionale attraverso le strategie poste in essere dalle
imprese (ad es. Becattini et al., 2001; Russo, 2004). Due trend in parte alternati-
vi e in parte complementari possono essere osservati:
• poche imprese leader sono capaci di estendere le proprie reti di vendita e

incrementare la propria presenza sui mercati internazionali, così come di
esternalizzare processi produttivi a scala internazionale;

• molte imprese distrettuali sono coinvolte in processi di internazionalizzazio-
ne, rendendo il distretto internazionalizzato nelle diverse fasi della filiera;

• multinazionali o più in generale imprese internazionali investono nel conte-
sto locale (direttamente o con l’acquisizione di imprese locali). 

Ecco allora che, come sistemi produttivi locali, i distretti stanno cambiando la
loro struttura interna, mettendo in evidenza un processo duplice di internazio-
nalizzazione commerciale e produttiva. Da un lato la necessità di presidiare in
modo diretto il mercato induce ad investire in modo stabile in reti commerciali
proprietarie o partecipate, così come nella creazione di connessioni durature con
i mercati finali. Dall’altro lato la pressione sui costi, ma anche la necessità di
acquisire nuove conoscenze, porta le imprese distrettuali allo sviluppo di reti di
fornitura internazionali, cui si affiancano gli investimenti diretti esteri (IDE).

Nell’affrontare i processi di globalizzazione il distretto può seguire due per-
corsi alternativi, esplorati anche dalla letteratura. L’interpretazione principale
sottolinea la necessità per i distretti di valorizzare le proprie competenze inter-
ne come leva competitiva (Becattini, 1998). Supportando e rafforzando i propri
processi produttivi e le strutture interne, i distretti possono risultare vincenti
nell’economia globale, puntando su coerenza, integrazione e stabilità interna
come driver delle strategie competitive locali. Secondo questa prospettiva, la glo-
balizzazione non necessariamente è considerata un’opportunità, ma piuttosto
una minaccia che può ridurre le opzioni di crescita e che vede incrementare la
concorrenza internazionale (soprattutto dei Paesi in via di sviluppo, a causa di
strategie di bassi costi).
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Una simile prospettiva organizzata a livello territoriale può ottenere risultati
positivi soprattutto in quei distretti dotati di competenze qualificate ad elevato
valore aggiunto (come nel caso delle scarpe di lusso o nel tessile nella fascia alta
di prodotti). La competizione in queste nicchie è meno intensa e questi sistemi
produttivi locali sono in grado di fronteggiare la concorrenza combinando ele-
vate competenze interne e aprendosi ai mercati internazionali. In molti altri
distretti invece, specializzati in prodotti di fascia media, le imprese scontano
una più intensa dinamica competitiva, in cui vi è la necessità di elaborare nuove
strategie per un riposizionamento dei propri prodotti, delle marche e dei canali
di vendita. Tutti percorsi non semplici da seguire e che richiedono spesso la
capacità di rompere con il modello distrettuale e le sue dinamiche consolidate,
all’insegna, appunto, della discontinuità. Ovvero di puntare su specifici investi-
menti – come le tecnologie dell’informazione e della comunicazione – che però
l’impresa distrettuale non è sempre in grado di gestire completamente in modo
autonomo (Micelli, Di Maria, 2000; Bramanti, Ordanini, 2004). 

Adottando una prospettiva alternativa che enfatizzi la rilevanza dell’apertura
del sistema locale verso l’economia globale, la globalizzazione può diventare
un’opportunità per l’innovazione e per una competizione sostenibile. Le impre-
se leader possono in questo caso giocare un ruolo di apripista, esplorando nuovi
spazi di mercato creati dalla globalizzazione, fungendo da interfaccia tra la cono-
scenza globale e il contesto locale, acquisendo e rielaborando i saperi dei circui-
ti internazionali ed ibridandoli con i repositori locali di conoscenza.

L’internazionalizzazione a livello distrettuale si confronta con una riorganizza-
zione di processi innovativi a livello interregionale (anche sovra-nazionale), nel
quadro di nuove forme di divisione del lavoro cognitivo. Tradizionalmente la
conoscenza generata e gestita all’interno dei distretti ha puntato soprattutto su
meccanismi di learning-by-doing, connessi con processi manifatturieri radicati
nel territorio. Di conseguenza un’apertura della scala delle produzioni influenza
le forme e i contenuti delle attività di knowledge management locale connesse ai
prodotti, ai mercati, ai materiali, alla tecnologia, ecc. Ecco allora che la promo-
zione di nuovi distretti (e reti produttive internazionali) in specifiche regioni,
così come la collaborazione tra imprese distrettuali di sistemi produttivi diversi,
può offrire nuove opportunità di cambiamento e delinearsi come fattore di van-
taggio competitivo (Fortis, 2005; Bettiol, Micelli, 2005). Questo perché le impre-
se coinvolte possono avere accesso a nuove competenze e saperi, che si aggiun-
gono a quelli detenuti e gestiti a livello locale. 
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3. Reti locali e catene globali: quali intrecci? 

Nella prospettiva appena illustrata emergono molte possibilità per legare le reti
locali di imprese con le catene del valore globali, contraddistinte da nuove forme
di organizzazione e gestione della conoscenza, in cui anche le imprese leader
distrettuali possono avere un loro ruolo. Completando il quadro offerto da
Humphrey e Schmitz (2002) e da altri autori che hanno approfondito la relazio-
ne tra distretti industriali e global value chain (ad es. Rabellotti, 2003), possiamo
considerare un percorso per i nostri distretti all’insegna di un riposizionamento
e revisione delle proprie specializzazioni, sfruttando strategie di innovazione
attivate da singole imprese che entrano in reti di fornitura o commerciali globa-
li. Attraverso singole imprese il sistema locale diventa permeabile e apre la sua
struttura, diventando nodo di catene del valore più estese. In questa prospettiva
non sarebbero solo le imprese distrettuali a poter ottenere dei vantaggi, ma anche
le catene globali del valore attraverso un accesso a competenze specialistiche ter-
ritorialmente radicate.

Dal punto di vista dei meccanismi di governance, la prima e più comune forma
utilizzata nell’ambito distrettuale è quella relazionale (Gereffi et al., 2005), che
riprende l’idea di collaborazione pragmatica proposta da Sabel. Tuttavia, questa
si abbina con forme più sofisticate e a maggiore codificazione a livello globale,
in relazione alle caratteristiche che vanno assumendo i modelli d’impresa
distrettuali. Queste imprese che guidano sistemi produttivi, infatti, sono in grado
di sviluppare nuove forme organizzative di relazioni di fornitura e commerciali
a livello locale, ma anche internazionale, esprimendo, inoltre, anche una nuova
domanda di servizi a sostegno del proprio vantaggio competitivo.

I maggiori impatti che le imprese leader sono in grado di produrre all’interno
dei distretti riguardano infatti una maggiore formalizzazione delle relazioni
interne attraverso la creazione di gruppi di imprese, l’introduzione di innova-
zioni complesse e la proiezione del sistema locale entro reti globali (Corò, Gran-
dinetti, 1999), così come il rinnovamento delle reti di subfornitura. Le imprese
leader non devono essere necessariamente grandi imprese, in quanto l’elemento
determinante è rappresentato dalla loro dinamicità e capacità di introdurre e
gestire strategie innovative. Le analisi empiriche rilevano comunque come la ten-
denza di queste imprese sia quella di legare il fatturato distrettuale a due pro-
cessi principali: da un lato mostrano un maggiore tasso di crescita rispetto alle
imprese distrettuali tradizionali e, dall’altro, incrementano il proprio fatturato
creando gruppi di imprese (spesso specializzate in combinazioni distinte di pro-
dotto/mercato), ovvero attraverso strategie di crescita per reti esterne. 

Attraverso il gruppo, le imprese distrettuali sono in grado di crescere benefi-
ciando di economie di scala e di scopo, pur in presenza di piccole e medie
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dimensioni. Allo stesso tempo infatti si riducono gli effetti negativi della dimen-
sione, come il minor potere di mercato, l’investimento tecnologico, la bassa dif-
ferenziazione di prodotto e via di seguito. Anche la concorrenza interna a livel-
lo distrettuale si riduce, in quanto molte imprese concorrenti vengono acquisite,
mentre si può incrementare la presenza sui mercati internazionali e si raziona-
lizza il sistema del valore. Soprattutto, il gruppo può permettere di sviluppare
strutture di servizio a livello più ampio, come negli ambiti della comunicazione,
della logistica, delle ICT. Offre inoltre vantaggi in termini di entrata in catene di
fornitura globali.

Un altro elemento importante delle imprese leader è la capacità di sviluppare
innovazioni complesse che trasformano la formula imprenditoriale e l’organiz-
zazione aziendale. Esempi sono l’implementazione dei sistemi di qualità totale,
la reingegnerizzazione dei processi produttivi in chiave di organizzazione snel-
la (soluzioni just-in-time), così come di innovazione connessa ad attività di ricer-
ca e sviluppo e technology-driven.

Contrariamente alla maggior parte delle imprese distrettuali, le imprese leader
sono, inoltre, capaci di proiettarsi oltre i confini del sistema locale all’insegna di
una discontinuità rispetto alle dinamiche distrettuali. Questo processo può
riguardare la delocalizzazione di attività di subfornitura, la selezione di fornito-
ri specializzati, la fornitura di servizi qualificati (come l’implementazione di
soluzioni ICT, la certificazione di qualità, le ricerche di mercati, i servizi finan-
ziari) al di fuori del distretti. In breve, le imprese leader sono in grado di valuta-
re fornitori e risorse disponibili a livello locale e globale sulla base di standard
più elevati, rappresentando una domanda più sofisticata rispetto al quadro
distrettuale.

Le imprese leader fronteggiano i processi di internazionalizzazione adottando
strategie alternative con impatti diversi sul fronte locale: focalizzazione sui mer-
cati con investimenti sul fronte della gestione degli approvvigionamenti e dei
prodotti finali; riorganizzazione delle catene della fornitura a livello internazio-
nale; uso di servizi strategici. Accanto alla riorganizzazione internazionale dei
mercati finali le imprese leader hanno puntato su uno sviluppo della fornitura
internazionale come first mover. Se ad un primo livello l’attenzione è stata rivol-
ta all’ottenimento di vantaggi economici nei Paesi a minore costo del lavoro, que-
ste imprese hanno successivamente investito in una gestione delle reti di forni-
tura anche in chiave strategica, attivando processi di valutazione dei fornitori in
fase di selezione e gestione della qualità offerta. Qualità non considerata solo in
termini di soddisfacimento di parametri quantitativi, quanto piuttosto nella
capacità dei fornitori di sapersi differenziare e diventare partner nei processi di
innovazione dell’impresa. Questo approccio ha evidentemente condotto ad una
riorganizzazione della fornitura tra il sistema distrettuale e quello globale, con
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conseguenze non sempre positive sul fronte delle relazioni di approvvigiona-
mento distrettuali. I risultati sono stati migliori e più stabili le relazioni di busi-
ness, basate sull’innovazione e sulla collaborazione (Grandinetti, Bortoluzzi,
2004).

Questa proiezione internazionale non riguarda unicamente la domanda di for-
nitura connessa ai processi produttivi, ma è anche legata alla domanda di servi-
zi qualificati non sempre disponibili a livello locale: marketing, design, innova-
zione tecnologica. Attività queste che non hanno ricevuto attenzione nello scor-
so passato nei distretti, essendo stato sottostimato un potenziale di crescita della
domanda connessa ad un’evoluzione dei modelli delle imprese, alla ricerca di
nuove fonti di competitività. Di conseguenza il territorio distrettuale non è sem-
pre in grado di rispondere adeguatamente ad imprese sempre più dinamiche, il
che spinge le imprese leader a rivolgersi oltre i confini del sistema locale (e spes-
so anche nazionale), pur mantenendovi la fornitura di quei servizi in cui invece
il territorio eccelle.

Così i percorsi intrapresi dalle imprese leader possono condurre ad un inde-
bolimento della coesione distrettuale, anche per effetto di una gestione accen-
trata delle relazioni a livello locale (soprattutto nel caso di imprese leader che
crescono dimensionalmente). Si tratta comunque di una conseguenza non scon-
tata, ma che dipende dalla capacità delle imprese follower di acquisire le cono-
scenze ed avvantaggiarsi del ruolo di interfaccia delle imprese leader, trasfor-
mando le proprie strategie e rafforzando le relazioni distrettuali (Corò, Grandi-
netti, 1999; Vaccà, Cozzi, 2002; Varaldo, 2006).

Molte ricerche empiriche hanno sottolineato come i distretti industriali stiano
diventando nodi di reti globali grazie ai quali avere accesso a conoscenze e com-
petenze non disponibili nei territori di partenza e promuovendo sinergie con le
risorse locali (Gandolfi, 1988; Sammarra, 2003; Musso, 2000; Corò, Rullani,
1998). Gli attori attivi a livello locale sono molti, ma non sempre identificabili in
tutti i distretti italiani (Corò, Grandinetti, 1999). Le imprese leader sono i primi
attori chiave, attraverso le attività di controllo del mercato, la selezione dei for-
nitori tra locale e globale, l’acquisizione di conoscenze rilevanti disponibili nelle
reti e circuiti globali dell’innovazione. Alcune di queste imprese hanno la veste
di organizzazioni transnazionali, anche se non raggiungono la dimensione delle
imprese statunitensi (ad es. Geox).

Meno comune il fenomeno delle imprese multinazionali che entrano all’inter-
no dei distretti attraverso l’acquisizione di imprese distrettuali. Il distretto dello
sport system di Montebelluna ha rappresentato un contesto imprenditoriale
dalle enormi opportunità per imprese globali come Nike, Adidas o Salomon, che
hanno aperto (o acquisito) centri di ricerca o laboratori e unità produttive nel
distretto. Anche il caso del distretto biomedicale di Mirandola si è caratterizza-
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to per l’acquisizione di piccole imprese innovative da parte di gruppi multina-
zionali (Sammarra, 2003).

Non solo le imprese specializzate nei mercati finali, ma anche i fornitori loca-
li hanno sviluppato specializzazioni e competenze utili sui mercati internazio-
nali, diventando partner all’interno di catene globali. Negli ultimi anni queste
opportunità sono cresciute proprio grazie ai processi di internazionalizzazione
dei distretti parallelamente allo sviluppo dei mercati, come nel caso della Cina.

4. L’internazionalizzazione delle imprese distrettuali

Obiettivo specifico dell’analisi condotta è stato quello di cogliere più puntual-
mente i processi di apertura internazionale attualmente in corso nei distretti
industriali, a partire da una rilevazione diretta presso le imprese. In particolare
lo studio è stato progettato al fine di individuare:
• la dimensione dell’internazionalizzazione produttiva e commerciale;
• le modalità di internazionalizzazione produttiva;
• la geografia dei processi di internazionalizzazione nelle diverse forme assunte;
• gli impatti di tali processi sul sistema locale e sulle imprese;
• il ruolo attuale e potenziale delle istituzioni centrali e locali.

L’indagine è stata svolta attraverso un questionario telefonico strutturato. Il
questionario è stato sottoposto al sotto-universo delle imprese distrettuali del
database TeDIS dell’Osservatorio ICT e distretti industriali (45 tra i principali
distretti industriali italiani). L’Osservatorio si caratterizza per la focalizzazione
prevalente su 4 aree settoriali (casa-arredo, meccanica-impiantistica, sistema
moda, alimentare), con un focus sulle imprese industriali con fatturato superio-
re a 2,5 milioni di euro. Nella rilevazione condotta nel 2006 l’Osservatorio è stato
esteso anche ad imprese non distrettuali. I criteri di selezione hanno riguardato
la specializzazione nei settori manifatturieri, con un fatturato superiore ai 5 Ml
euro (ad esclusione delle imprese di grandi dimensioni, con un fatturato supe-
riore ai 500 Ml di euro) ed una localizzazione nelle regioni del Nord Italia. 

Come si evince dalla figura 1, dei 45 distretti industriali coinvolti, 21 sono spe-
cializzati nel comparto moda (dal tessile alla calzatura, all’occhiale, all’abbiglia-
mento), 9 nella meccanica-impiantistica, 11 nel casa-arredo (mobili, sedie, vetro,
ceramica), 4 nell’agro-alimentare. Dal punto di vista della distribuzione geogra-
fica, 18 distretti sono localizzati nel Nord Est (Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emi-
lia-Romagna), 9 nel Nord Ovest (Lombardia e Piemonte), 7 nel Centro Italia
(Toscana, Lazio, Marche), 11 al Sud (Puglia, Campania, Basilicata). All’indagine
complessiva hanno risposto in totale 888 imprese, 453 imprese distrettuali e 435
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imprese non distrettuali. I dati che verranno di seguito analizzati fanno riferi-
mento alle imprese che hanno risposto alle domande interenti i processi di inter-
nazionalizzazione (pari a 660) e che hanno natura distrettuale (pari a 394) (cfr.
tab. 1). Verranno sviluppati dei confronti con le imprese non distrettuali come
approfondimento su specifiche tematiche.

Figura 1
I distretti dell’Osservatorio TeDIS
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Lombardia
Mobile – Brianza; Calze – Castelgoffredo;
Tessile – Como; Meccanica – Lecco;
Metalli – Lumezzane

Piemonte
Tessile/abbigliamento – Biella;
Oreficeria – Valenza Po; Casalinghi – Cusio;
Meccanica – Pianezza Pinerolo

Emilia-Romagna
Ceramica – Sassuolo; Tessile – Carpi 
Macchine agricole – Reggio Emilia;
Oleodinamica; Meccanica alimentare

Toscana
Tessile – Prato;  Marmo – Carrara;
Concia – S. Croce sull’Arno

Marche 
Mobile – Pesaro; Calzatura – Fermo;
Agro-alimentare – San Benedetto

Lazio
Ceramica – Civita Castellana

Abruzzo
Abbigliamento Nord Abruzzese; 
Abbigliamento Sud Abruzzese

Puglia
Imbottito – Murge; Calzatura – Salento;
Abbigliamento – Salento; Calzatura – Barletta

Campania
Calzatura e abbigliamento – Napoli;
Concia – Solofra; Pasta – Gragnano;
Conserve – Nocera

Veneto 
Vetro – Murano; Calzatura – Brenta;
Sportsystem – Montebelluna; Concia – Arzignano;
Occhiali – Belluno; Mobile – Quartier del Piave;
Tessile – Schio, Thiene, Valdagno;
Meccanica – Schio, Thiene, Montecchio; 
Inoxvalley – Conegliano

Friuli Venezia Giulia
Sedie – Manzano; Mobile – Livenza;
Prosciutto – San Daniele



Tabella 1
I distretti e le imprese intervistate 

Distrettuale Non distrettuale Totale

Aree v.a.* % v.a. % v.a. %

Nord Ovest 116 29,5 143 53,8 259 39,3

Nord Est 164 41,7 123 46,2 287 43,5

Centro 96 24,2 0 0,0 96 14,5

Sud 18 4,6 0 0,0 18 2,7

Totale 394 100,0 266 100,0 660 100,0

Comparti

Moda 166 42,1 25 9,4 191 28,9

Casa-arredo 109 27,7 33 12,4 142 21,5

Meccanica 112 28,4 130 48,9 242 36,7

Alimentare 7 1,8 25 9,4 32 4,8

Altri settori 0 0,0 53 19,9 53 8,1

Totale 394 100,0 266 100,0 660 100,0

* v.a. = valore assoluto

Fonte: TeDIS, 2006
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Tabella 2
Caratteristiche delle imprese intervistate

Media campione Distretti Non distretti

Attività prevalente 44,4% prodotti finiti 43,0% prodotti finiti 46,6% prodotti finiti 
per il mercato per il mercato per il mercato

Fatturato medio 25,5 Ml euro 17,7 Ml euro 38,2 Ml euro
(mediana 12 Ml euro) (mediana 10,0 Ml) (mediana 19,0 Ml euro)

Classe di fatturato 30,8% di imprese 32,6% di imprese 30,4% di imprese
prevalente nella classe nella classe nella classe

10,1-25 Ml euro 5,1-10 Ml euro 10,1-25 Ml euro

Addetti medi 99,5 76,2 134,6
(mediana 50,0) (mediana 41,5) (mediana 71,5)

Classe di addetti 34,1% di imprese 38,9% di imprese Pari distribuzione 
prevalente nella classe nella classe di imprese nelle classi

20-49 addetti 20-49 addetti 20-49 e 50-99 addetti (26,7%)

Export medio 38,7% 41,8% 33,6%

Posizione 27,3% leader 17,1% leader 41,7% leader
competitiva 54,1% con posizione 58,4% con posizione 47,5% con posizione

di rilievo di rilievo di rilievo

Appartenenza 35,3% 27,7% 46,6%
a un gruppo

Fonte: TeDIS, 2006

La rilevazione conferma un’organizzazione distrettuale in cui il processo pro-
duttivo si struttura a rete tra una molteplicità di piccole e medie imprese. L’ele-
vato ricorso all’esternalizzazione si combina con una prevalente flessibilità e
capacità di personalizzazione del prodotto da parte delle imprese, che operano
prevalentemente su commessa. Da sottolineare come le imprese distrettuali rico-
noscano il proprio ruolo di leader nell’ambito dello scenario competitivo in cui
sono inserite, ovvero abbiano comunque raggiunto una posizione rilevante nel
quadro della competizione nazionale ed internazionale (spesso conseguita
rispetto a strategie di offerta di nicchia). 

Le imprese intervistate si caratterizzano per operare prevalentemente sui mer-
cati finali (43,0% dei casi, con variazioni minime rispetto alle imprese non
distrettuali), con un export medio del 41,8% del fatturato aziendale. Un valore
decisamente superiore rispetto alle imprese non localizzate nei distretti indu-
striali, a sottolineare il potenziale in termini di capacità di proiezione sui mer-
cati internazionali che possono offrire i sistemi produttivi locali alle piccole e
medie imprese. Dal punto di vista dimensionale, le imprese distrettuali sono
decisamente più piccole rispetto alle imprese non distrettuali intervistate: il fat-
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turato medio è, infatti, di 17,7 Ml di euro contro i 38,2 Ml di euro, mentre la
media degli addetti è di 76,2 contro i 134,6 (il 38,9% delle imprese distrettuali
si colloca nella fascia 20-49 addetti, mentre per le imprese non distrettuali vi è
pari distribuzione – 26,7% – tra le classi 20-49 e 50-99 addetti). 

Questa maggiore dimensione delle imprese non distrettuali si evince anche in
termini di organizzazione di gruppo: infatti, il 27,7% delle imprese dei distretti fa
parte di un gruppo, mentre questa percentuale sale al 46,6% nelle non distrettua-
li. Nel 35,6% dei casi distrettuali l’impresa capogruppo è l’impresa stessa o
(32,7%) un’altra impresa distrettuale, mentre in oltre la metà dei casi (57,4%) il
gruppo comprende anche imprese localizzate all’estero (il 69,4% nel caso di grup-
pi connessi ad imprese non distrettuali). Il 17,1% dichiara di avere una posizio-
ne competitiva di leadership nel settore di appartenenza (un altro 58,4% ha una
posizione perlomeno di rilievo); ad un confronto con le imprese non distrettuali
emerge però una maggiore percezione della propria posizione di leadership di
queste ultime (41,7%), da collegarsi anche con la maggiore dimensione.

I principali fattori di investimento per lo sviluppo del vantaggio competitivo
dichiarati dalle imprese riguardano in primo luogo la qualità dei prodotti
(32,8%) e quindi il servizio al cliente (17,9%). Si è assistito però ad un rilevan-
te spostamento della impostazione strategica rispetto agli anni precedenti. Se è
vero che quasi il 90% delle imprese distrettuali ha mantenuto il focus su questi
due fattori, è da rilevare che il 10,5% delle imprese che ha dichiarato di aver
attuato un cambiamento nei driver di vantaggio competitivo nel corso degli ulti-
mi 3 anni evidenziava in passato un vantaggio competitivo connesso soprattutto
alla riduzione dei costi (50%). 

La prevalenza delle imprese intervistate (44,4%) realizza prodotti finiti, desti-
nati principalmente al mercato finale, ma con una interessante quota di aziende
(29,8%) che, al contrario, si rivolge a clienti industriali. L’impresa lavora per il
58,8% dei casi con un’organizzazione della produzione su commessa, cui fa
seguito nel 19,1% una produzione a magazzino e quindi un’impostazione assem-
ble to order, cioè su commessa con magazzini intermedi (16,8%). Il 71,8% delle
imprese intervistate esternalizza almeno parzialmente la produzione, mentre il
19% non pratica outsourcing. Quest’ultimo è un dato particolarmente significa-
tivo perché mette in evidenza come le imprese distrettuali stiano investendo
maggiormente nel controllo e governo diretto dei processi produttivi. L’imposta-
zione del modello reticolare permane, ma con una più precisa gestione delle
catene di fornitura: solo il 36,4% delle imprese ricorre a fornitori strategici, men-
tre il 59,9% si rivolge a subfornitori conto terzi. 

I fornitori strategici incidono mediamente per circa il 48,4% sui costi degli
approvvigionamenti. Si tratta di una rete di partner selezionata: infatti, in media
il numero di fornitori strategici è 6, mentre oltre il 91% delle imprese ne ha non
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più di 10. Il 22,5% delle imprese ha rilevato un aumento – a valore, non in ter-
mini di numerosità – della quota di fornitura strategica sul totale degli approv-
vigionamenti nel corso dell’ultimo anno, mentre il 70,3% dichiara comunque
una stabilità. Al contrario le reti di subfornitura sono più estese, ma meno rile-
vanti in termini di contribuzione: il numero medio di subfornitori è 20 (10 la
mediana), con una quota percentuale sul totale degli approvvigionamenti pari al
36,44%. Il 74,4% dichiara che non vi sono state variazioni nella quota a valore
della subfornitura nell’ultimo anno, con una percentuale più ridotta (16,7%) di
imprese che invece ha investito maggiormente in un outsourcing connesso al
contoterzismo nel corso del 2005. 

A partire da questo scenario approfondiremo le forme e le modalità di gestio-
ne della fornitura e della rete commerciale delle imprese distrettuali per valu-
tarne il grado di estensione a livello nazionale ed internazionale. In particolare
occorre analizzare le modalità di riorganizzazione internazionale dei processi
produttivi e commerciali e le forme di governance adottate dalle imprese (gerar-
chiche e/o di mercato) per la gestione di reti estese oltre i confini distrettuali.

4.1 Forme e processi di internazionalizzazione

Come è stato sottolineato anche dalla letteratura sul tema, il processo di inter-
nazionalizzazione deve essere analizzato considerando non solo le attività di
produzione, ma più in generale come si struttura il sistema del valore delle
imprese. Da imprese tradizionalmente radicate in sistemi produttivi locali, le
distrettuali hanno trovato, a livello nazionale prima e internazionale poi, anche
un contesto favorevole in termini di mercato. In questo quadro lo sviluppo del-
l’economia globale consente, da un lato, di identificare traiettorie commerciali
favorevoli non solo sul fronte dell’export, ma anche su quello di una potenziale
presenza a livello di rete commerciale. Dall’altro lato permette di riconfigurare i
processi manifatturieri superando i confini della rete di fornitura specializzata e
della subfornitura locale, attingendo a competenze presenti in altri Paesi così
come a nuove opportunità produttive a bassi costi. Il processo di internaziona-
lizzazione può essere visto in questa prospettiva come la ricerca di nuove forme
di divisione del lavoro, in cui sviluppare nuove reti di relazioni per l’accesso a
nuove conoscenze e la valorizzazione di quelle distrettuali a scala globale. Si
tratta di una riorganizzazione che può avere impatti rilevanti sul distretto come
modello in grado di sostenere la competitività delle singole imprese, in quanto
apre la strada verso nuove fonti di conoscenza sul fronte produttivo, tecnologi-
co, di mercato, e fa sorgere allo stesso tempo nuove richieste al sistema locale
(R&D, design, servizi ICT, ecc.).  

Da questo punto di vista, è stato già ampiamente evidenziato come il distretto
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industriale si sia contraddistinto per una limitata dimensione internazionale
delle imprese, realizzata attraverso una significativa apertura sul fronte commer-
ciale (export), non controbilanciata generalmente da un’altrettanto sviluppata
rete produttiva: per molto tempo le aziende hanno dimostrato una ridotta capa-
cità di considerare il contesto internazionale anche come fonte di risorse utili
alla produzione. L’attuale scenario competitivo e di mercato ha richiesto però
anche alle imprese distrettuali di evolvere in modo deciso verso la dimensione
internazionale, in termini di gestione delle reti di relazioni a monte e a valle, dal
contesto locale a quello globale. In questo quadro l’Osservatorio ha voluto ana-
lizzare il grado di apertura e le modalità di gestione del sistema del valore, foca-
lizzando lo studio sulle caratteristiche delle esportazioni dell’impresa, il rappor-
to con il mercato finale e la struttura e articolazione delle reti di fornitura inter-
nazionali. 

Questi tre ambiti di approfondimento confermano, come negli anni passati,
una sostanziale apertura del sistema distrettuale verso reti produttive interna-
zionali così come a livello di mercato. Solo il 7,1% delle imprese non ha rela-
zioni con l’estero, sia sul fronte produttivo che commerciale (in termini di varia-
bili considerate dallo studio).

Coerentemente con il modello distrettuale le imprese intervistate mostrano
una forte vocazione all’export, con un valore medio pari al 41,8%, marcatamen-
te superiore rispetto alle imprese non distrettuali (solo il 9,2% opera esclusiva-
mente sui mercati italiani). I principali Paesi di destinazione dell’export sono la
Germania (19,9% delle imprese), seguita dalla Francia (15,4%) e dalla Spagna;
in misura decisamente minoritaria (sotto il 5%) si collocano Paesi emergenti
come la Cina.

Nonostante vi sia una correlazione positiva tra tasso di export e dimensione
aziendale, si conferma comunque la forte capacità esportativa delle imprese
distrettuali anche di piccole dimensioni (le imprese con meno di 5 Ml di fattu-
rato presentano una percentuale media di export del 38%, contro il 54% delle
imprese con oltre 50 Ml di euro di fatturato).

Sul fronte dell’internazionalizzazione produttiva, complessivamente il 28,2%
delle imprese dimostra di aver attuato una qualche forma di proiezione interna-
zionale delle attività di produzione e/o fornitura. Osservando la tabella 3 si evin-
ce come di circa un terzo delle imprese che sviluppano un’internazionalizzazio-
ne a monte, le imprese del Nord Est siano quelle più proiettate oltre confine
(anche per evidenti vantaggi di costo legati alla prossimità con i Paesi dell’Euro-
pa dell’Est, oggi entrati in buona parte all’interno dell’Unione Europea). La mec-
canica e anche la moda sono i comparti maggiormente interessati da queste dina-
miche, per esigenze di produzione (bassi costi del lavoro, accesso a competenze
specialistiche). Viceversa il comparto della casa-arredo sconta i minori vantaggi
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dell’internazionalizzazione in relazione ai più elevati vincoli produttivi (soprat-
tutto nel settore del legno-arredo), che limitano le fasi del processo di produzio-
ne da realizzare oltre confine. La dimensione media delle imprese che attua una
qualche forma di apertura internazionale della produzione è superiore rispetto al
complesso delle imprese intervistate, avendo un fatturato medio di 28 Ml di euro
e 121 addetti. Da un’analisi per classi di fatturato emerge comunque che il 18%
circa delle imprese sotto i 5 Ml di euro e il 21,8% di quelle tra i 5 e i 10 Ml di
euro ricorre almeno in parte ad una (o più) forme di internazionalizzazione pro-
duttiva.

Tabella 3
L’internazionalizzazione produttiva delle imprese distrettuali*

v.a. % su tot. internaz. % su area/settore

Nord Ovest 32 28,8 27,6

Nord Est 54 48,7 32,9

Centro Sud 25 22,5 21,9

Totale 111 100 28,2

Moda 48 43,2 28,9

Casa-arredo 24 21,6 22,0

Meccanica 39 35,2 34,8

Totale 111 100 28,2

* Le percentuali sull’internazionalizzazione sono calcolate rispettivamente sul totale delle imprese internazionaliz-
zate (prima percentuale) e sul totale delle imprese dell’area geografica (parte alta della tabella) o del settore
(parte bassa della tabella) (seconda percentuale).

Fonte: TeDIS, 2006

Come si vede dalla tabella 3, infatti, nel Nord Est il 32,9% delle imprese
dichiara di aver internazionalizzato almeno parzialmente la produzione, contro
il 27,6% del Nord Ovest e il 21,9% delle imprese del Centro e Sud Italia. Nel
confronto settoriale la meccanica supera la moda (cfr. AA.VV., 2004) con il
34,8% rispetto al 28,9%. La produzione a livello italiano dei prodotti del casa-
arredo si giustifica per minori vantaggi di costo connessi all’internazionalizza-
zione, ma è anche coerente con un posizionamento delle imprese sulle fasce
medio-alte del mercato. 

Il dato particolarmente interessante che emerge dall’indagine è relativo alle
modalità di internazionalizzazione produttiva sviluppate dalle imprese (cfr. tab.
4). Nel corso delle ricerche svolte negli ultimi anni è emerso un modello di inter-
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nazionalizzazione che ha visto prevalere le forme di mercato sugli investimenti
diretti esteri come forma di riorganizzazione internazionale della produzione, in
un quadro comunque complesso ed articolato. I dati che emergono dalla tabella
4 evidenziano come le imprese dei distretti abbiano nell’ultimo anno puntato sul
controllo diretto dei processi produttivi oltre confine, combinando investimenti
diretti con fornitura strategica all’estero (affermando quindi un controllo attra-
verso la gerarchia, oltre che del mercato). 

Tabella 4
Le modalità di internazionalizzazione produttiva*

Internazionalizzazione Modalità di internazionalizzazione

v.a. % su area/ % Fornitori % Subfornitori % IDE
settore strategici C/terzi

Nord Ovest 32 27,6 43,8 12,1 12,5 3,4 50,0 13,8

Nord Est 54 32,9 44,4 14,6 31,5 10,4 42,6 14,0

Centro Sud 25 21,9 52,0 11,4 24,0 5,3 60,0 13,2

Totale 111 28,2 45,9 12,1 24,3 6,9 48,6 13,7

Moda 48 28,9 39,6 11,4 33,3 9,6 54,2 15,7

Casa-arredo 24 22,0 54,2 11,9 16,7 3,7 50,0 11,0

Meccanica 39 34,8 48,7 17,0 17,9 6,3 41,0 14,3

Totale 111 28,2 45,9 12,9 24,3 6,9 48,6 13,7

* Le prime due colonne indicano il valore assoluto e la percentuale di imprese internazionalizzate sul totale; le
successive percentuali sono riferite alle diverse modalità di internazionalizzazione: la prima percentuale è cal-
colata sul numero di imprese internazionalizzate, la seconda sul totale.

Fonte: TeDIS, 2006

In modo più specifico, l’investimento diretto estero vede impegnato il 13,7%
delle imprese intervistate, ovvero il 48,6% delle imprese che hanno attivato
qualche relazione produttiva con l’estero. A questa forma si affianca il ricorso
alla fornitura strategica; in tal caso la percentuale di imprese sul totale è del
12,1%, che significa il 45,9% delle imprese con rapporti produttivi con l’estero.
Meno significativo il peso del ricorso alla subfornitura in conto terzi, che inte-
ressa comunque quasi il 7% delle imprese intervistate (il 24,3%) con almeno
parte della produzione ricollocata all’estero. Questi dati mostrano come vi sia
una presenza maggiore di forme di investimento diretto all’estero rispetto alla
fornitura strategica, con delle lievi differenze rispetto ai risultati riscontrati nelle
rilevazioni passate (cfr. AA.VV., 2004).
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Nel confronto a livello territoriale il Nord Est si presenta come la realtà più
dinamica, con una presenza significativa di fornitori strategici all’estero (14,6%)
e di IDE (14,0%), mentre il Nord Ovest e il Centro Sud puntano sugli investi-
menti diretti e in seconda battuta sulla fornitura strategica estera. La prossimità
geografica del Nord Est alle aree a basso costo del lavoro consente inoltre – anche
se in più limitata misura – di investire in attività di contoterzismo oltre i confi-
ni distrettuali e nazionali. Per quanto attiene ai diversi settori, la moda presenta
una quota più elevata di investimenti diretti (15,7%) e di subfornitura all’estero
(flessibilità produttiva e una struttura a rete risultata vincente sui mercati inter-
nazionali), contrariamente a settori come quello della meccanica in cui il rap-
porto con fornitori strategici esteri (17%) è importante per l’accesso a compe-
tenze specialistiche. Come detto, il settore della casa-arredo, invece, mantiene
investimenti soprattutto nel contesto locale e nazionale, anche per vincoli di tipo
produttivo-logistico.   

Un confronto tra la realtà distrettuale e le imprese non distrettuali mostra come
queste ultime abbiano investito in modo più esteso verso le opportunità offerte
dallo scenario internazionale (cfr. tab. 5). Il 55,4% delle imprese non distrettua-
li che internazionalizzano processi produttivi ha realizzato investimenti diretti
all’estero (contro un 48,6% delle imprese distrettuali) e la stessa percentuale evi-
denzia anche fornitori strategici esteri. Al contrario, il ricorso alla subfornitura 
– anche estera – sembra essere soprattutto una specificità del modello distret-
tuale; il 24,3% delle imprese distrettuali investe in subfornitori esteri, contro
solo il 14,9% delle imprese non localizzate nei distretti industriali, con interes-
santi interrogativi sul fronte del ruolo futuro della rete di subfornitori locali nel-
l’evoluzione delle strategie delle imprese più dinamiche.

Tabella 5
Modalità di internazionalizzazione produttiva: un confronto tra imprese 
distrettuali e non distrettuali (valori %)

Imprese distrettuali Imprese non distrettuali

IDE 48,6 55,4

Fornitori strategici esteri 45,9 55,4

Subfornitori esteri 24,3 14,9

Fonte: TeDIS, 2006

Per quanto riguarda la geografia della fornitura, la tabella 6 descrive la distri-
buzione geografica del parco fornitori e della subfornitura delle imprese distret-
tuali analizzate. Oltre all’apertura internazionale delle relazioni, diventa interes-
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sante valutare il grado di radicamento territoriale che le aziende ancora presen-
tano con riferimento alla fornitura, che tradizionalmente si è collocata nell’am-
bito del distretto industriale. In media la presenza dei fornitori strategici a livel-
lo distrettuale è pari al 34,5% contro un 68,2% della subfornitura. È significati-
vo il dato della proiezione internazionale delle imprese sul fronte della fornitu-
ra strategica, in cui circa un fornitore su cinque è localizzato oltre confine. Ad
un confronto territoriale si nota come il Nord Est sia maggiormente orientato alla
fornitura strategica all’estero rispetto alle altre regioni italiane (il dato elevato per
il Centro Sud è connesso al basso numero di imprese che internazionalizzano la
produzione rispetto al totale delle imprese considerate), così come anche alla
subfornitura. 

Tabella 6 
Distribuzione geografica dei fornitori strategici e subfornitori conto terzi (valori%)

Media Nord Est Nord Ovest Centro Sud

Fornitori strategici

Distretto 34,5 36,5 30,2 43,4

Regione 21,1 23,5 24,8 5,7

Italia 22,8 22,5 26,5 12,8

Estero 21,5 17,4 18,2 37,6

Subfornitori c/terzi

Distretto 68,2 54,63 77,05 81,56

Regione 15,9 23,66 13,07 6,46

Italia 9,4 13,77 5,91 5,67

Estero 6,2 7,4 3,72 6,31

Fonte: TeDIS, 2006

Un confronto in termini di comparti mette in evidenza come il sistema moda
abbia una maggiore presenza di fornitori strategici all’estero (30,7%), così come
la quota media più alta di fornitori all’interno del distretto (oltre il 42%), ad indi-
care precise scelte di selezione dei fornitori in termini di competenze speciali-
stiche nelle reti locali ed in quelle globali. Nel caso della casa-arredo un fornito-
re strategico su tre circa è localizzato nel distretto (inferiore al 20% la localizza-
zione all’estero), mentre per la meccanica questo valore si riduce ad un fornito-
re su quattro, con maggiore rilevanza del contesto più ampio della regione e del-
l’offerta nazionale. L’apertura verso le reti estere rimane sensibilmente maggiore
per il comparto moda anche sul versante della subfornitura conto terzi (con un
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valore medio di quasi il 12%, contro una media del 6,2% della generalità delle
imprese).

La valutazione che emerge dalle imprese in relazione alle reti di fornitura inter-
nazionale è di generale stabilità: l’88,2% delle imprese con fornitori strategici
localizzati all’estero dichiara che non vi sono state variazioni rispetto al 2005
nella percentuale di fornitura strategica estera sul totale, con una percentuale
analoga (82,1%) per quanto attiene ai subfornitori. Sono al contrario poche le
imprese che hanno visto incrementare la percentuale dei fornitori oltre confine
nel corso dell’ultimo anno.

Le diverse forme di internazionalizzazione adottate dalle imprese presentano
anche una geografia articolata ed estesa. In particolare le reti di fornitura strate-
gica sono prevalentemente centrate sull’Unione Europea (a 15 Paesi) (60,8%),
con oltre il 40% di imprese che hanno investito o consolidato rapporti di forni-
tura nell’Europa dell’Est o nell’Estremo Oriente (31,4%). Al contrario, la fornitu-
ra conto terzi vede una prevalenza dei Paesi ad economia emergente, l’Europa
dell’Est in particolare (oltre il 70% nell’area balcanica e il 25% negli altri Paesi
dell’Europa dell’Est), l’Estremo Oriente (28,6%), ma anche l’Unione Europea a 15
(32,1%). Il 13,7% di imprese che complessivamente dichiara di avere investito
direttamente all’estero (con una media di 1,98 IDE) ha scelto come localizzazio-
ne prevalente l’area balcanica (in particolare Romania e Bulgaria) per il 42,6%,
cui fa seguito l’Unione Europea a 15 (22,2%) e l’Estremo Oriente (18,5%), con
percentuali analoghe agli altri Paesi dell’Europa dell’Est (come la Federazione
Russa, l’Ungheria o la Bielorussia). Da un’analisi della media degli anni in cui le
imprese hanno investito all’estero emerge che i Paesi del Nord Africa, dell’Ame-
rica del Nord (Stati Uniti, Canada) e dell’Europa a 15 sono stati i primi ad essere
interessati da IDE delle imprese distrettuali italiane. Solo dopo il 2000 l’investi-
mento è stato rivolto in modo più netto verso i Paesi emergenti come il Sud Ame-
rica o l’Europa dell’Est.

Proprio con riferimento agli investimenti diretti esteri risulta che questi sono
utilizzati non solo come sedi produttive sotto il controllo dell’impresa distret-
tuale, ma anche come potenziali piattaforme di vendita per il presidio dei mer-
cati internazionali o per aumentare la presenza all’estero dei prodotti dell’im-
presa. Come evidenzia la tabella 7, infatti, il 35,8% delle imprese con IDE dichia-
ra di far ricorso ai propri stabilimenti esteri per vendere direttamente sui merca-
ti oltre confine; il 7,5% utilizza questa modalità commerciale per tutti i prodot-
ti ma solo per alcuni mercati. 

41

I PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI ITALIANI



Tabella 7
IDE e vendita sui mercati esteri (valori%)

No 52,8

Sì, per tutti i prodotti e tutti i mercati 35,8

Sì, per tutti i prodotti in alcuni mercati 7,5

Sì, per alcuni prodotti (es. prodotti semplici) 3,8

Fonte: TeDIS, 2006

Come dimostrano questi dati, l’investimento in reti produttive oltre i confini
distrettuali evidenzia una varietà di percorsi e di forme di gestione dei processi
posti in essere dalle imprese. Di fronte ad un processo di apertura che si va con-
solidando e ad un difficile cambiamento in termini di rientro degli investimen-
ti produttivi e commerciali, occorre fare un’attenta valutazione rispetto ai van-
taggi competitivi che il distretto può ancora offrire alle imprese. Se da un lato si
è diffusa una lettura negativa di questi processi, ritenuti responsabili di un
impoverimento del tessuto economico locale e soprattutto di effetti negativi sul
mercato del lavoro distrettuale, dall’altro i risultati della nostra analisi dimo-
strano come questi impatti siano meno scontati dal punto di vista del governo
di processi produttivi, di innovazione e di gestione delle conoscenze tra locale
e globale.

5. Percorsi di apertura e servizi all’internazionalizzazione

Il percorso fin qui esposto apre rilevanti prospettive sul fronte delle trasforma-
zioni a livello distrettuale soprattutto riguardo al ruolo che le strategie poste in
essere da singole imprese possono avere sulla coesione e sulla tenuta del siste-
ma locale nel suo complesso. Un aspetto che sembra sempre più critico è il grado
di divisione del lavoro da sviluppare tra il territorio e il sistema globale, in ter-
mini di una chiara individuazione di quali siano le competenze critiche da man-
tenere al proprio interno, quali da esternalizzare a livello locale e quali da inter-
nazionalizzare, in contesti che possono garantire nel tempo efficienza e qualità
delle produzioni. 

Un altro elemento da prendere in considerazione riguarda le potenzialità di
governo di reti estese da parte di imprese spesso di piccole e medie dimensioni,
in cui le nuove reti di divisione del lavoro a scala transnazionale richiedono
capacità manageriali e forme di coordinamento più evolute, con un ruolo impor-
tante assunto da strumenti come le tecnologie dell’informazione e della comuni-
cazione (si veda capitolo 5). La riproposizione delle modalità tradizionali di
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gestione delle attività d’impresa anche all’esterno del sistema locale va di pari
passo con un approccio tradizionalmente selettivo dell’innovazione tecnologi-
ca da parte dei distretti, coerentemente con il proprio modello competitivo
(Micelli, Di Maria, 2000). L’incapacità di dare concreta qualità strategica e qua-
lità tecnologica (gestionale) alla propria apertura internazionale rischia di inde-
bolire nel lungo termine la competitività delle imprese distrettuali, mettendo in
potenziale pericolo lo stesso sistema locale in cui sono inserite. Allo stesso
tempo dinamiche strategiche innovative da parte delle imprese distrettuali pos-
sono aprire la strada a nuove opportunità a livello territoriale, nel momento in
cui tali imprese giocano un ruolo di interfaccia tra sistema distrettuale ed eco-
nomia globale.

In questo quadro la selezione dei territori in cui le imprese possono investire
rappresenta un processo critico, se la strategia di scelta è guidata non solo da fat-
tori di costo, ma anche da investimenti sul fronte dell’innovazione, delle com-
petenze specialistiche, delle opportunità di mercato. In tal senso, il ruolo delle
istituzioni e delle infrastrutture di contesto – a livello locale ed estero – è rile-
vante se in grado di accompagnare nel percorso di investimento e se costituisce
supporto a consapevoli strategie di internazionalizzazione. Un binomio impor-
tante è rappresentato in tal senso dallo sviluppo di politiche per l’internaziona-
lizzazione integrate con politiche per l’innovazione (e viceversa), orientate a fare
della divisione del lavoro internazionale un’opportunità di crescita per le impre-
se ed i territori (italiani ed esteri) in cui tali imprese operano e sono localizzate
(si veda capitolo 2). 

Si è sempre sottolineato come le imprese distrettuali, in particolare quelle di
piccole dimensioni, non abbiano gli strumenti (finanziari, tecnologici, umani,
ecc.) per raccogliere a pieno la sfida della riorganizzazione internazionale della
produzione (e dei mercati). Tuttavia, i dati che abbiamo rilevato nel corso degli
anni ed in particolare nel 2006 evidenziano come le istituzioni non abbiano gio-
cato un ruolo fondamentale nel processo di accompagnamento sopra menziona-
to, o almeno non rispetto al potenziale che tali istituzioni possono esprimere.
Complessivamente oltre il 40% delle imprese intervistate che hanno investito in
processi di internazionalizzazione in aree emergenti non ha fatto ricorso ad un
supporto istituzionale. Come risulta dalla tabella 8, la restante parte delle impre-
se ha puntato soprattutto su sistemi di collaborazione con gli interlocutori loca-
lizzati nei Paesi di destinazione (19,4%), cui fanno seguito i partner finanziari
(banche nazionali e banche locali). Ad un livello più arretrato invece si colloca-
no gli sportelli per l’internazionalizzazione, sviluppati proprio con l’obiettivo di
sostenere le imprese nell’apertura internazionale e come interfaccia istituziona-
le, con l’offerta di servizi informativi e altro. Al momento le imprese dichiarano
una limitata partecipazione a progetti istituzionali per l’internazionalizzazione
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produttiva, che coinvolgono solo il 4,1% degli intervistati. A fronte quindi delle
diverse iniziative attivate dalle istituzioni per promuovere un’internazionalizza-
zione distrettuale in seno ad un quadro unitario di azione sia sul fronte del siste-
ma locale sia nei territori di destinazione (cfr. AA.VV., 2004b), il coinvolgimen-
to e l’adesione non è stata ampia ed il ritorno è quindi difficile da valutare.

Tabella 8
Interlocutori delle imprese nei processi di internazionalizzazione (valori%)

Istituzione e/o imprese del Paese estero 19,4

Banche nazionali 18,1

Banche locali italiane e/o finanziarie regionali 18,1

Società di servizi locali italiane 13,7

Enti nazionali per l’assistenza commerciale e finanziaria all’estero 11,1

Imprese locali italiane 9,7

Associazioni di categoria locali italiane 6,9

Sportello per l’internazionalizzazione 1,4

Fonte: TeDIS, 2006

Nello scenario delineato di valorizzazione dei contesti territoriali in un pano-
rama internazionale, le istituzioni locali sono oggi chiamate a svolgere questo
stesso ruolo anche a supporto della crescita dei sistemi esteri, per sostenere atti-
vità di cui le imprese necessitano (associazionismo, formazione, servizi), ma
che per la natura di beni pubblici che questi fattori assumono, o non sono in
grado di produrre in modo autonomo o non sono incentivate a farlo (Corò,
Micelli, 2006). Analoga richiesta sembra provenire anche dalle aziende stesse,
che hanno avviato processi di internazionalizzazione nei Paesi dell’Est europeo
e asiatico facendo leva prevalentemente sulle proprie risorse. Di conseguenza
un maggiore spazio di crescita, ma anche una diversa consapevolezza riguardo
ai servizi realmente utili per le imprese, risulta emergere nei confronti delle
diverse istituzioni.

Le imprese non hanno d’altro canto segnalato gravi problemi nello sviluppo
delle proprie strategie di internazionalizzazione. Da notare tuttavia che le prin-
cipali difficoltà sono state percepite in termini soprattutto di scarsa qualità della
manodopera e scarsa professionalità del management estero, oltre a difficoltà con
la legislazione dei Paesi esteri (cfr. tab. 9). Interessante rilevare però come circa
un quarto delle imprese dimostri di non aver avuto nessun problema particolare
nella riorganizzazione internazionale della produzione verso i Paesi emergenti.
Questo risultato è importante perché mette in evidenza come ormai tali percorsi
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strategici non solo siano applicati a livello distrettuale, ma dimostrino una capa-
cità crescente di un numero limitato, ma comunque significativo, di imprese nel-
l’affrontare la sfida della globalizzazione.

Tabella 9
Problemi riscontrati nei processi di internazionalizzazione nei Paesi emergenti
(valori %)

1° problema 2° problema

Scarsa professionalità manodopera 37,8 4,1

Difficoltà con la legislazione e/o nei rapporti con istituzioni estere 10,8 8,1

Scarsa professionalità management estero 10,8 9,5

Limitata disponibilità di RU italiane all’estero 5,4 4,1

Carenze logistiche e infrastrutturali 2,7 5,4

Carenze infrastrutture/servizi formativi all’estero 2,7 2,7

Carenza di operatori finanziari all’estero 1,4 4,1

Difficoltà reperimento risorse finanziarie 1,4 2,7

Carenza infrastrutture tecnologiche 5,4

Altro 1,4 2,7

Nessun problema particolare 25,7 0

Non individua un secondo problema 51,4

Fonte: TeDIS, 2006

In un confronto territoriale emerge come il principale problema riscontrato per
le imprese di tutte le aree sia la scarsa professionalità della manodopera (estera)
e come le imprese del Centro e del Sud abbiamo avuto problemi nell’affrontare
l’internazionalizzazione in misura nettamente maggiore della media. Solo
l’11,1% di tali imprese dichiara di non aver avuto difficoltà, contro il 44,4%
delle imprese del Nord Ovest. In termini di specializzazione produttiva è il com-
parto moda a soffrire maggiormente della non professionalità della manodopera
all’estero (44,7%, contro il 30% di media di meccanica e casa-arredo). Da un con-
fronto dimensionale – pur tenendo conto del ridotto numero delle imprese inte-
ressate distribuite per classe – emerge come le imprese più piccole (sotto i 5 Ml
di euro) abbiano riscontrato problemi di natura legislativa e nei rapporti con le
istituzioni estere. Viceversa le imprese con fatturato tra i 10 e i 25 Ml di euro non
hanno riscontrato, in quasi il 40% dei casi, alcun problema nell’affrontare tali
processi di apertura internazionale.

Questo quadro pone l’accento sui cambiamenti che deve affrontare l’impresa
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distrettuale per far fronte ai processi di internazionalizzazione, nell’ambito di un
più generale percorso di potenziale trasformazione del distretto. Come eviden-
ziano i dati analizzati (si veda anche il paragrafo successivo), il ragionamento
non solo riguarda la sfera produttiva ed economica locale, ma richiede anche una
riflessione più ampia riguardo le dinamiche di sviluppo dei territori all’estero,
in un quadro di politiche per l’internazionalizzazione rinnovate. Ambiti che,
sebbene già esplorati nel corso degli ultimi decenni, richiedono ulteriori appro-
fondimenti in vista di una maggiore comprensione dei trend futuri e di una valu-
tazione del ruolo che singole imprese possono avere nell’ambito distrettuale.

6. Innovazione, competenze e relazioni: un’analisi degli impatti

Proprio per valutare in che modo le strategie delle imprese generino delle con-
seguenze a livello locale, sono stati approfonditi gli impatti dei processi di inter-
nazionalizzazione sul fronte economico-organizzativo, produttivo e di mercato
delle imprese coinvolte. Rispetto alla rilevazione compiuta, l’impatto sui sistemi
produttivi locali si può leggere attraverso i dati relativi alla relazione tra attività
locali e attività estere e alle ricadute sulle dimensioni aziendali in termini di
addetti.

La lettura sull’evoluzione del modello distrettuale indotta dalla globalizzazio-
ne dell’economia ha messo in rilievo soprattutto i vincoli e gli aspetti potenzial-
mente negativi (disgregazione) per il sistema locale. Tuttavia, se si approfondisce
il reale impatto che viene evidenziato dalle imprese coinvolte in tali processi
emerge al contrario (cfr. tab. 10) come la riorganizzazione in chiave internazio-
nale della produzione sia spesso la conseguenza di un’espansione delle attività
d’impresa in un’ottica di crescita: il 47,9% delle imprese dichiara infatti che vi
è stato un investimento (in IDE o fornitori esteri) in aggiunta ad attività già svol-
te, mentre nel 30,1% dei casi si è trattato di una sostituzione di attività interne.
Nel 21,9%, al contrario, l’effetto di sostituzione ha riguardato i fornitori locali e
quindi le opportunità – in termini di competenze, minori costi o accesso ai mer-
cati – offerte dall’economia globale hanno generato impatti negativi sul fronte
del sistema di fornitura distrettuale tradizionale. Questo dato può essere ancora
più negativo se confrontato con le dinamiche delle imprese non distrettuali, che
mostrano una maggiore crescita delle attività svolte tra sfera locale/nazionale e
contesto internazionale (61,5%).
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Tabella 10
Impatto dell’internazionalizzazione in aree emergenti rispetto alle attività locali
(valori %)

Distretti Non distretti

In aggiunta ad attività locali (interne o di fornitori) 47,9 61,5

In sostituzione attività interne 30,1 20,6

In sostituzione attività svolte fornitori locali 21,9 17,9

Fonte: TeDIS, 2006

La strategia di sostituzione è stata più evidente tra le imprese operanti nel com-
parto moda, in cui oltre il 47% dichiara una sostituzione rispetto sia ad attività
interne che a quelle svolte dai fornitori locali. Sul fronte territoriale il Nord Est
e il Centro Sud evidenziano una maggiore propensione per la sostituzione di atti-
vità interne (23,7% e 27,8% rispettivamente), mentre il Nord Ovest (e il Nord Est
parimenti) punta a sostituire la fornitura locale. Da un punto di vista dimensio-
nale le imprese di maggiori dimensioni (fatturato superiore ai 10 Ml di euro) rile-
vano soprattutto una crescita connessa all’internazionalizzazione, mentre l’im-
patto delle imprese più piccole è equamente distribuito. 

Da questi dati quindi non si rileva necessariamente una conseguenza negativa
dei processi di internazionalizzazione sul sistema locale, soprattutto per il tes-
suto imprenditoriale di dimensioni minori. Esaminando invece le imprese nella
prospettiva del mercato di riferimento – mercati finali o intermedi – è possibile
osservare una varietà di impatti per quelle che realizzano prodotti finiti: le
imprese che hanno sostituito le attività interne e verso fornitori sono in percen-
tuale uguale a quelle che hanno sviluppato una crescita connessa all’internazio-
nalizzazione. Nel caso di prodotti finiti per i mercati intermedi e per le imprese
che realizzano semilavorati, l’internazionalizzazione è legata in misura prepon-
derante a dinamiche di crescita. 

Approfondendo i principali impatti prodotti sull’impresa (cfr. tab. 11) risulta
come l’internazionalizzazione produttiva in aree emergenti abbia generato in
primo luogo una riduzione dei costi di produzione, riscontrata nel 78,4% delle
imprese. Il secondo effetto è stato sia un incremento del fatturato (17,6% delle
imprese) – come abbiamo visto realizzato in parte anche nei Paesi di localizza-
zione degli IDE per esempio – sia una riorganizzazione delle attività aziendali tra
Italia ed estero (17,6%). In quasi la metà dei casi però non viene dichiarato un
secondo effetto, come a dimostrare l’attenzione soprattutto verso i vantaggi di effi-
cienza conseguiti. In termini di confronto con l’anno precedente (2005), il 61,1%
delle imprese dichiara che tali impatti sono rimasti invariati, oltre il 30% che essi
si sono accentuati, mentre l’8,3% dichiara un loro indebolimento.
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Tabella 11
Principali impatti prodotti sull’impresa dalla rilocalizzazione delle attività in aree
emergenti (valori %)

1° effetto 2° effetto

Riduzione costi di produzione 78,4 1,4

Incremento del fatturato 14,9 17,6

Diversificazione produttiva/aumento gamma 5,4 8,1

Altro (niente) 1,4 1,4

Riorganizzazione attività Italia/estero 17,6

Focalizzazione attività a maggior valore aggiunto 6,8

Non fornisce una seconda risposta 47,3

Fonte: TeDIS, 2006

In un confronto tra comparti emerge come il principale impatto in termini di
riduzione dei costi riguardi il sistema moda (86,8%), mentre è interessante che
il 12,5% delle imprese del Nord Est dichiari anche impatti sul fronte della diver-
sificazione produttiva e aumento della gamma di prodotti. In termini territoriali
è soprattutto il Nord Est ad aver beneficiato di un impatto di efficienza (92,1%
contro il 55,6% del Nord Ovest). Gli impatti riscontrati si sono maggiormente
accentuati però per le imprese del Nord Ovest operanti nel comparto della mec-
canica. Dal punto di vista dimensionale sia le imprese più grandi che quelle pic-
cole concordano nel riscontrare una riduzione dei costi come primo effetto, con
una valutazione di sostanziale stabilità di tale impatto rispetto agli ultimi anni.

La tendenza a inserire i processi di internazionalizzazione entro dinamiche di
crescita piuttosto che di sostituzione delle attività e dei processi svolti nell’am-
bito del sistema locale è confermata anche dall’impatto sul personale dipenden-
te dell’azienda, sia di produzione che qualificato (marketing, ecc.). Il 35,1% delle
imprese che hanno internazionalizzato la produzione in aree emergenti dichiara
una riduzione del personale di produzione, mentre solo il 16,2% rileva un
impatto in termini di aumento a livello aziendale del personale impiegato nei
processi produttivi. 

Il dato più interessante tuttavia è che, accanto alla quota di imprese che segna-
la una crescita del personale di produzione, il 25,7% delle aziende ha accre-
sciuto il numero degli addetti ad attività gestionali, ovvero attività più qualifica-
te e a maggior valore aggiunto, rese probabilmente necessarie dal processo di cre-
scita e dalla maggiore complessità aziendale da gestire a fronte di una apertura
del sistema relazionale aziendale (cfr. tab. 12). Da un confronto tra le imprese

48

I PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI ITALIANI



distrettuali e quelle non localizzate nei sistemi produttivi locali risulta più mar-
cato in queste ultime l’aumento del personale – sia qualificato (35,9%), sia di
produzione (25,6%) – in linea con la maggiore crescita che tali imprese hanno
dichiarato a seguito delle proprie strategie di internazionalizzazione in aree
emergenti.

Tabella 12
L’impatto dell’internazionalizzazione in aree emergenti sul personale dipendente
(valori %)

Personale qualificato Personale di produzione

È aumentato 25,7 16,2

È diminuito 9,5 35,1

Fonte: TeDIS, 2006

Rispetto alla disaggregazione settoriale, il personale qualificato è aumentato
soprattutto per il comparto moda (28,9%), mentre è diminuito (44,7%) il perso-
nale di produzione. Sul fronte territoriale i maggiori impatti – pur nel limitato
numero di imprese complessivamente coinvolte – si rilevano nel Nord Ovest
relativamente alla diminuzione del personale impiegato nei processi produttivi
(44,4%), mentre l’aumento più consistente relativo agli addetti impiegati in atti-
vità a maggior valore aggiunto si riscontra nel Nord Est (28,9%). Le imprese della
classe di fatturato tra i 10 e i 25 Ml di euro sono le più dinamiche su questo fron-
te: infatti, registrano un aumento del personale qualificato pari al 30,8%, che
nelle imprese con oltre 50 Ml di fatturato sale al 35,7%, mentre nel 42,3% dei
casi si verifica una riduzione del personale di produzione. 

Questo ragionamento sull’impatto a livello di competenze all’interno dell’a-
zienda e quindi di riflesso anche sul sistema locale può essere approfondito
andando a considerare le priorità manifestate dalle imprese (cfr. capitolo 3). La
tabella 13 elenca le aree di competenza da rafforzare che le imprese riconoscono
come prioritarie (anche in chiave prospettica) a seguito dell’internazionalizza-
zione avviata. Emergono in primo piano gli investimenti considerati importanti
sul fronte della connettività in reti che diventano sempre più estese: l’area delle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione nel 41,9% e la logistica nel
40,5% delle imprese. A queste fanno seguito le competenze in ambito proget-
tuale e commerciale. Un 20% circa di imprese dichiara invece l’assenza di un’a-
rea di competenza.
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Tabella 13
Aree di competenza che necessitano di rafforzamento a seguito 
dell’internazionalizzazione (valori %)

ICT/sistemi informativi 41,9

Logistica 40,5

Progettazione 36,5

Funzione commerciale 32,4

Comunicazione/marketing 31,1

Finanza 23

Nessuna 20,3

Fonte: TeDIS, 2006

Questi dati non significano necessariamente un investimento nelle competen-
ze indicate, ma sono comunque interessanti perché segnalano quanto meno una
consapevolezza delle imprese sulle aree di miglioramento e sulle priorità per
una gestione coerente con la trasformazione imprenditoriale verso reti estese. La
tabella 14 mette in evidenza le differenze territoriali e per comparti di queste
priorità. Interessante notare come nel Nord Ovest sia rilevante soprattutto la pro-
gettazione, mentre nel Nord Est lo è la logistica; invece l’area ICT e sistemi infor-
mativi è considerata prioritaria per le imprese del Centro Sud. Nel confronto tra
comparti questa ultima area di competenze è importante per il sistema moda e il
casa-arredo, mentre la comunicazione e la logistica riguardano piuttosto le
imprese della meccanica. Le imprese con fatturato superiore ai 25 Ml di euro
mettono l’accento soprattutto sull’area dei sistemi informativi (71,4%), sulla
finanza (57,1% di imprese con fatturato tra i 25 e i 50 Ml di euro) e sulla logisti-
ca (in particolare le imprese con più di 50 Ml di euro di fatturato, 78,6%). Le
imprese più piccole invece sono più equidistribuite in termini di priorità, anche
se vi è un focus soprattutto su funzione commerciale e progettazione.
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Tabella 14 
Aree di competenza che necessitano di rafforzamento a seguito 
dell’internazionalizzazione: un confronto territoriale e per comparti (valori %)

Nord Ovest Nord Est Centro Sud Moda Casa-arredo Meccanica

Progettazione 44,4 36,8 27,8 34,2 37,5 40,0

Logistica 27,8 55,3 22,2 39,5 37,5 45,0

ICT/sistemi informativi 33,3 44,7 44,4 47,4 43,8 30,0

Funzione commerciale 38,9 31,6 27,8 28,9 31,3 40,0

Comunicazione/marketing 38,9 31,6 22,2 18,4 37,5 50,0

Finanza 33,3 18,4 22,2 7,9 31,3 45,0

Nessuna 22,2 13,2 33,3 18,4 25,0 20,0

Fonte: TeDIS, 2006

7. Evoluzioni del modello distrettuale

Le dinamiche di internazionalizzazione commerciale e produttiva che abbiamo
descritto delineano un modello distrettuale in forte evoluzione, in cui un nume-
ro crescente di imprese dimostra un’attenzione verso l’apertura alle reti globali
come opportunità di efficienza e di crescita. Le strategie poste in essere dalle
imprese nel corso degli ultimi anni hanno mostrato come il distretto non possa
rappresentare ormai la principale fonte di risorse e competenze per il vantaggio
competitivo aziendale, in un contesto di crescente complessità. I dati analizzati
evidenziano come, accanto alle forme di internazionalizzazione basate su mec-
canismi di coordinamento di mercato (fornitura strategica e subfornitura), si stia
consolidando anche un maggiore investimento proprietario all’estero. Questo
risultato può segnalare un percorso di internazionalizzazione delle imprese
distrettuali in parte molto simile a quanto messo in atto dalle (grandi) imprese
multinazionali. Allo stesso tempo riconosce come la strategia dell’impresa
distrettuale sia volta a combinare vantaggi sul fronte dell’efficienza con un più
alto controllo organizzativo dei processi produttivi all’estero così come dei mer-
cati di sbocco.

In questo scenario, l’autonomia con cui si sono mosse le imprese a livello inter-
nazionale dimostra un aumento nelle capacità delle organizzazioni distrettuali
nella gestione di processi produttivi e commerciali estesi, ma anche uno spazio
di crescita e di perfezionamento per le istituzioni che tali processi sono chiama-
te a sostenere. Soprattutto sul fronte dell’internazionalizzazione a monte, la for-
nitura strategica distrettuale ha assunto ormai caratteri europei o globali, richie-
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dendo un miglioramento dell’offerta da parte delle imprese operanti nel distret-
to. Allo stesso tempo, la subfornitura rimane ancora in prevalenza distrettuale,
ma con degli sviluppi possibili di internazionalizzazione nel prossimo futuro.
L’analisi degli impatti mostra tuttavia come l’effetto di sostituzione non sia gene-
ralizzato, nonostante spesso l’economia globale costituisca un’opportunità di
crescita per l’impresa e quindi anche per il sistema locale. Questo processo inci-
de – nel breve, ma anche nel lungo termine – sulle competenze disponibili sul
territorio e sulla sua capacità di attrarne di nuove: la crescita dimensionale frut-
to dell’internazionalizzazione va di pari passo con una riorganizzazione delle
competenze critiche a livello aziendale, con una perdita di personale di produ-
zione, ma con un investimento in termini di personale qualificato.

Si delinea quindi un quadro distrettuale a molte velocità, che sviluppa nuove
domande di servizi e che pone le istituzioni di fronte alla necessità di elaborare
politiche appropriate per accompagnare verso la crescita e la competitività le
imprese meno dinamiche, consentendo al contempo anche alle imprese più
innovative di riconoscere comunque il contesto locale come fonte di vantaggi
competitivi.
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53CAPITOLO 2





1. Introduzione

Questo capitolo propone di analizzare la situazione e le traiettorie di sviluppo
dei distretti produttivi italiani dalla prospettiva dei sistemi locali dell’innova-
zione. Si intende innanzitutto richiamare i fattori di modernità della formula
distrettuale – riconducibili all’economia della filiera, alla dinamica imprendito-
riale e alla rilevanza del territorio come risorsa competitiva – attraverso l’esame
di alcuni contributi recenti della letteratura economica, che hanno analizzato le
forme organizzative emergenti nell’economia della conoscenza. In secondo
luogo, vengono presentati i risultati di recenti ricerche sulle imprese leader dei
principali distretti industriali italiani guardando a tre aspetti particolarmente
rilevanti dei cambiamenti in corso: il processo di apertura internazionale della
catena del valore, le condizioni tecnologiche del vantaggio competitivo, il rap-
porto fra strategie e performance economiche. In conclusione vengono sviluppa-
te alcune considerazioni sul tema delle politiche, che mettono in evidenza la
necessità di ripensare le tradizionali formule di governance locale dello svilup-
po, e richiedono di guardare alle nuove economie esterne distrettuali, basate sul-
l’economia dei servizi, su investimenti molto più consistenti in attività formati-
ve, tecnologiche e culturali e, in definitiva, su azioni istituzionali più consape-
voli di associazione delle imprese in progetti di innovazione.

2. Il dibattito internazionale sui nuovi distretti e il paradosso 
italiano

Il dibattito sui distretti industriali sta vivendo, in Italia, uno strano paradosso.
Dopo essere stati a lungo studiati come modello paradigmatico dello sviluppo
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nazionale, ecco che quando le difficoltà competitive cominciano seriamente a
colpire l’industria, è sui distretti che si concentrano le critiche più severe (Gallo,
Silva 2006). In prima istanza, questa imputazione può sembrare giustificata: se i
distretti costituiscono una componente rilevante del paesaggio industriale italia-
no – il 40% degli addetti alla manifattura, il 50% dell’export di beni, che arriva
al 70% per i settori del made in Italy – quando l’industria mostra segnali di cedi-
mento, la causa non può che essere trovata anche nella debolezza di questo
modello produttivo. Esso viene accusato di avere prolungato oltre misura, grazie
al suo insieme di economie esterne specifiche, un sistema di specializzazione
settoriale e dimensionale che molti ritengono non più idoneo alla competizione
moderna. Questo sillogismo, però, è tutt’altro che perfetto.

Innanzitutto è piuttosto difficile pensare che una volta liberata dal vincolo dei
distretti, l’economia italiana sia pronta ad avviare un nuovo processo di accu-
mulazione trainato dai grandi gruppi manageriali e dai settori di alta tecnologia.
Come ha messo in evidenza Marco Fortis, sono state proprio queste ultime le
componenti che hanno maggiormente pesato nella stagnazione italiana degli
ultimi dieci anni (Fortis, 2006). Anche le analisi più serie sul declino industria-
le arrivano a conclusioni analoghe: nel riconoscere che il modello di specializ-
zazione dell’Italia ha mostrato una notevole continuità pur sotto i colpi della
concorrenza asiatica, viene di fatto ammesso che le difficoltà maggiori sono state
vissute dalle altre componenti dell’economia, come high tech e grande impresa
(Faini, 2004). Inoltre, concentrare le accuse sul sistema dei distretti rischia di
distogliere l’attenzione sulle altre e più consistenti cause della crisi competitiva
dell’Italia, in particolare quelle collegate alla rigidità nei mercati dei servizi e dei
fattori, alle condizioni di inefficienza della pubblica amministrazione, alla man-
canza di concorrenza in vasti settori dell’economia, alle gravi carenze infrastrut-
turali – in particolare nell’ambito della mobilità, delle comunicazioni, dell’ener-
gia, dell’istruzione – che elevano in misura significativa i costi relativi delle
imprese esposte alla concorrenza internazionale. In una fase in cui la competi-
zione si è fatta più difficile anche a causa di forti asimmetrie valutarie e sociali,
era difficile immaginare che, dati gli svantaggi del contesto istituzionale, il siste-
ma dei distretti potesse rimanere immune dai violenti shock degli ultimi anni. 

Il problema che dobbiamo porci è, allora, se il modello dei distretti – inteso
come forma di organizzazione della produzione di piccola e media impresa, in
cui il territorio svolge la funzione di infrastruttura di integrazione economica,
istituzionale e cognitiva – potrà fornire anche in futuro un contributo significa-
tivo all’eccellenza dell’industria italiana e se la sua lezione potrà essere ancora
considerata un’indicazione importante a livello internazionale. Diciamo subito
che la risposta che tentiamo di fornire in questo testo è positiva. 

Il nostro ragionamento prende innanzitutto spunto da una provocazione: per
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quale strana ragione proprio in Italia ci si interroga sulla tenuta competitiva del
modello distrettuale, quando nelle regioni più sviluppate e dinamiche del
mondo si sta riscoprendo il valore dei cluster come strumenti di sostegno all’in-
novazione? Infatti, la letteratura internazionale non è mai stata così ricca di
materiali teorici ed empirici sull’economia dei cluster e sui distretti tecnologici.
E laddove si discute di cluster l’obiettivo non è contrastare il declino, ma creare
condizioni per favorire gli investimenti delle imprese in innovazione, attirare
capitale umano e creativo specializzato e accrescere, di conseguenza, la compe-
titività dell’economia. Lo si può vedere innanzitutto negli Usa, dove agli studi
oramai consolidati sui Silicon Landscapes e sugli High-Tech Clusters (Saxenian,
1994; Porter, 1997; Bresnahan, Gambardella, 2004) si sono affiancati interessan-
ti lavori di ricerca sulla creatività dei territori (Florida, 2002) e sui distretti cul-
turali e artistici come fattori di competitività per l’industria (Rosenfeld, 2006).
L’attenzione nei confronti dei distretti è molto viva anche nel Nord Europa, in
particolare in Svezia e Danimarca, dove questo modello viene assunto come stru-
mento ideale per accrescere la cooperazione fra imprese e sistema della ricerca e
dell’istruzione (Iked, 2004). Anche nell’Europa centro-orientale si guarda con
interesse al modello dei distretti, con lo scopo di creare condizioni di attrattivi-
tà degli investimenti esteri e, allo stesso tempo, favorire il radicamento dello svi-
luppo al territorio (Ketels, Sölvell, 2006). 

La Commissione Europea ha inoltre inserito nel settimo Programma Quadro
della ricerca una specifica misura di sostegno ai cluster per incoraggiare investi-
menti congiunti di imprese e istituzioni su progetti di innovazione (Weiers
2007). In questo panorama di iniziative non manca nemmeno la Cina, dove l’at-
tenzione ai distretti è cresciuta molto negli ultimi anni. Il Ministero del Com-
mercio estero cinese ha stimato che il 50% della produzione nelle regioni del
Sud Est, l’area più industrializzata, sia organizzata in distretti specializzati (Gu
Qiang, 2006). E a tale modello il governo cinese sta oggi guardando sia per favo-
rire gli investimenti esteri nelle aree interne, sia per accrescere le capacità inno-
vative nei settori high tech.  

Il quadro ora tracciato sinteticamente sembrerebbe rilanciare il modello dei
distretti in una scala internazionale. Per quale ragione, allora, i distretti sono pro-
prio in Italia soggetti a tante critiche? La risposta è che nel nostro Paese si è svi-
luppata, fra i sostenitori del modello così come fra i suoi detrattori, un’idea di
distretto che è molto più rigida e storicamente determinata rispetto alla rifles-
sione scientifica e di policy maturata all’estero. Il peso della tradizione distret-
tuale rende in Italia più difficile contrassegnare come fattore di vitalità del
modello il processo di evoluzione dei sistemi locali manifatturieri verso nuovi
assetti organizzativi, tecnologici e competitivi. Se si esclude la sperimentazione
sui distretti tecnologici, rimasta nell’ambito delle politiche nazionali, l’idea di
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distretto è stata associata quasi esclusivamente alle produzioni manifatturiere
tradizionali, trascurando il fatto che la natura delle economie distrettuali – baci-
ni di conoscenze specializzate, accentuata divisione del lavoro fra imprese e
forte dinamica concorrenziale – crea condizioni ideali per tenere attivi i proces-
si di apprendimento e, perciò, incentivare l’innovazione. 

3. Filiera, imprenditorialità, territorio: i fattori di modernità 
della formula distrettuale

Il dibattito internazionale sui distretti conferma la bontà di un laboratorio eco-
nomico e sociale tutt’altro che arretrato e che, anzi, può essere visto come model-
lo di innovazione e sviluppo tecnologico che si sta affermando in diverse eco-
nomie industriali avanzate (Breschi, Malerba, 2005). Anche in Italia diventa allo-
ra necessario fornire risposte adeguate alle esigenze di sviluppo e riposiziona-
mento strategico dei distretti, non solo per evitare di disperdere uno straordina-
rio patrimonio di cultura industriale, ma per dare sostegno ai tanti percorsi di
innovazione avviati ed estendere i potenziali di crescita imprenditoriale ad altri
territori. Per dare forza ad una strategia di questo tipo dobbiamo tuttavia cercare
di uscire da un dibattito interno all’analisi dei distretti, cercando invece di indi-
viduare i fattori di modernità economica che possiamo riscontrare nei processi
più generali di cambiamento degli assetti competitivi. Questo ci porta, allora, a
considerare tre prospettive di analisi: la prima è costituita dall’economia della
filiera, che considera i processi di creazione del valore come il risultato dell’in-
tegrazione produttiva di una varietà di fasi specializzate e autonome; la seconda
prospettiva mette in luce la rilevanza del lavoro imprenditoriale nel promuove-
re e dare continuità all’attività innovativa; la terza mette invece in gioco il valo-
re del territorio come importante risorsa istituzionale e cognitiva nell’economia
della conoscenza. Tutti e tre questi fattori hanno contribuito in passato alla cre-
scita dei distretti. Tutti e tre rimangono essenziali per assicurarne la competiti-
vità futura, a condizione, tuttavia, di rinnovarne profondamente i meccanismi di
funzionamento. 

3.1 La nuova economia della filiera

Il modello distrettuale ha fondato la sua competitività sulla specializzazione
flessibile, ovvero su una forma di organizzazione della produzione in grado di
dare risposte efficaci a mercati di beni differenziati e in cui la domanda si modi-
fica continuamente. Charles Sabel e Michael Piore avevano proposto questo
modello produttivo, caratterizzato dalla frammentazione tecnica del ciclo mani-
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fatturiero e da una originale forma di coordinamento sociale della filiera, come
alternativa storica alla grande corporation fordista, basata invece sull’integrazio-
ne verticale e sul governo manageriale (Piore, Sabel, 1984). Pur non potendo gio-
care sulle elevate economie di scala dei grandi gruppi industriali, le piccole
imprese localizzate nei distretti potevano tuttavia partecipare ad un esteso siste-
ma di divisione del lavoro, attraverso il quale condividere alcune economie
esterne specifiche – nel mercato del lavoro, negli input intermedi, nei servizi,
ecc. – e mantenere un continuo scambio di conoscenze. Questa particolare capa-
cità sociale di organizzare sistemi di integrazione versatile della produzione ha
consentito alle piccole e medie imprese di rispondere efficacemente alle richie-
ste di una domanda differenziata e variabile come quella dei settori del made in
Italy.

Lo sviluppo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione non ha
affatto ridimensionato questo sistema di organizzazione a rete della produzione,
estendendo semmai la possibilità di andare oltre i confini locali. La diffusione di
tecnologie di rete ha infatti elevato i potenziali di frammentazione tecnica dei
cicli produttivi in numerosi settori, facilitando l’accesso a “moduli tecnologici”
creati esternamente. Il fenomeno della modularizzazione si è rafforzato nei set-
tori in cui era già tradizionalmente presente, come nell’industria meccanica, e ha
invaso da tempo anche settori tipicamente scale intensive, come la chimica, dove
si è notevolmente sviluppata la differenziazione fra produzioni di base, gover-
nate da cicli integrati, e le applicazioni specializzate, in cui sono protagoniste
piccole e medie imprese e start-up (Arora, Fosfuri, Gambardella, 2001; Cesaroni,
2004). Il caso più evidente è tuttavia proprio quello delle applicazioni informa-
tiche: consentendo di acquisire in service complesse elaborazioni che richiedo-
no costosi sistemi hardware e dotazioni di capitale umano specializzato, la pic-
cola impresa può accedere a queste tecnologie, il cui sviluppo interno sarebbe
incompatibile con la ridotta scala di produzione. Ma anche all’interno dell’in-
dustria ICT sono evidenti processi di frammentazione dei cicli produttivi, con
una sempre più netta divisione delle fasi specializzate di ricerca, progettazione
e sviluppo da una parte, e di produzione manifatturiera dall’altra (Lazonick,
2005). Come ha mostrato William Baumol, la crescente complessità delle cono-
scenze da controllare nell’industria moderna sta portando alla diffusione di
“consorzi tecnologici”, vere e proprie filiere che sviluppano congiuntamente
innovazioni complementari: l’innovazione creata in un anello della catena può
generare esternalità anche negli altri anelli, riducendo i rischi degli investimen-
ti in ricerca (Baumol, 2002). A ben vedere, il concetto di “consorzio tecnologico”
può rappresentare una delle forme più evolute di nuovo distretto produttivo.

La riduzione dei costi d’uso del mercato, congiuntamente allo sviluppo di isti-
tuzioni di tutela della proprietà intellettuale, ha dunque ulteriormente spinto
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verso processi di outsourcing della produzione, moltiplicando i potenziali di dif-
fusione dell’economia della filiera. Un riscontro di tale processo è fornito anche
dalla forte crescita del commercio intra-industriale di beni intermedi (Feenstra,
1998), nonché dagli sviluppi dei sistemi di frammentazione internazionale della
produzione (Arndt, Kierzkowsky, 2001). La teoria delle catene globali del valore
(Bair, Gereffi 2001; Gereffi, Humprey, Sturgeon, 2005) ha descritto in modo ana-
litico la pluralità di forme assunte dalla nuova divisione internazionale del lavo-
ro, rese possibili anche dalla crescente efficienza dei modelli di gestione della
logistica. Come vedremo fra poco, i percorsi di riorganizzazione transnazionale
delle catene di fornitura seguiti dalle imprese leader dei distretti italiani mani-
festano molte analogie con tali modelli.

Tuttavia, da queste letture non emergono solo elementi di continuità con la for-
mula distrettuale. Il principale fattore di cambiamento riguarda l’estensione
internazionale delle reti di fornitura. Fino all’introduzione dell’euro, le frequen-
ti svalutazioni competitive avevano aiutato la crescita delle esportazioni, crean-
do per contro condizioni macroeconomiche poco favorevoli agli investimenti
produttivi all’estero. Con il nuovo regime monetario la situazione è profonda-
mente mutata: il prezzo relativo degli investimenti all’estero tende a ridursi, e
aumenta allo stesso tempo la profittabilità delle importazioni di componenti e
fasi di lavorazione. Per tale ragione, le imprese distrettuali sono incentivate a svi-
luppare a scala internazionale le catene di fornitura originariamente costruite su
base locale. La diffusione delle tecnologie dell’informazione e della comunica-
zione, congiuntamente allo sviluppo di moderni servizi di logistica-trasporti e
all’adozione di sistemi di certificazione e controllo della qualità, diventano, in
questo quadro, un importante fattore abilitante, in quanto contribuiscono a ridur-
re i costi di transazione internazionale, aumentando perciò la commerciabilità
delle fasi di produzione. 

L’interrogativo è cosa rimane dei legami distrettuali una volta che le imprese
leader si aprono alle nuove forme di organizzazione estesa della produzione. Tut-
tavia, come vedremo più avanti, l’apertura internazionale della filiera non esclu-
de relazioni interattive con partner locali strategici, molto più selezionati rispet-
to al passato, ma anche maggiormente coinvolti nei progetti innovativi. Inoltre,
lo sviluppo di attività internazionali crea una domanda di servizi molto più forte
rispetto al passato, spingendo il territorio a promuovere la crescita di funzioni
terziarie specializzate – progettazione, formazione e sviluppo tecnologico, logi-
stica, finanza, comunicazione e marketing, ecc. – che diventano sempre più com-
ponenti fondamentali dei nuovi distretti. 
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3.2 Lavoro imprenditoriale

Un elemento che ha contraddistinto l’economia dei distretti industriali è stato
senz’altro il mercato del lavoro, le cui particolari caratteristiche hanno fornito
alle imprese sia vantaggi di flessibilità, sia condizioni di competitività. All’in-
terno del distretto è infatti più facile per le singole imprese trovare un’offerta di
lavoro già qualificata quando la congiuntura è favorevole, e risulta più agevole la
mobilità in uscita quando, invece, la domanda si riduce. Allo stesso tempo, il
forte legame fra settore e territorio ha reso possibile l’accumulazione locale di
conoscenze tecniche specializzate. Nel distretto la comunità partecipa al proces-
so produttivo rinnovando saperi e competenze grazie a processi di condivisione
che, molto spesso, hanno natura informale. Secondo Becattini e Rullani (1993)
questi processi di condivisione hanno giocato un ruolo chiave nella competiti-
vità del sistema locale: la partecipazione alla vita della comunità ha garantito lo
sviluppo di saperi taciti su cui si è fondato il vantaggio competitivo delle impre-
se distrettuali. Un importante aspetto da sottolineare è la diffusione degli incen-
tivi all’apprendimento tecnico come conseguenza della mobilitazione sociale di
mercato. In altri termini, il lavoro (e l’apprendimento) nei distretti industriali
non è stato il rudimentale rispetto di regole e procedure burocratiche fissate da
un ufficio tempi e metodi, quanto piuttosto la partecipazione attiva alla costru-
zione sociale di un sistema economico dotato di senso. Anche Nonaka e Takeu-
chi (1997), quando analizzano le condizioni organizzative che possono favorire
la creazione di conoscenza utile nelle imprese, mettono in luce, assieme alla
varietà e ridondanza di risorse del contesto, l’importanza dell’autonomia e delle
motivazioni personali degli attori che partecipano ai processi innovativi, propo-
nendo uno schema di relazioni che sembra ripercorrere molto da vicino il fun-
zionamento, apparentemente caotico, del sistema distrettuale. La diffusione di
imprenditorialità in un sistema economico diventa, infatti, un fattore di accele-
razione della ricerca di soluzioni innovative, in quanto aumenta la probabilità
che chi produce l’innovazione si appropri anche dei suoi benefici. 

Anche in questo caso, perciò, l’esperienza del lavoro maturata nel contesto
delle piccole imprese distrettuali è lungi dall’essere un caso da considerare ai
margini della storia, quanto piuttosto l’espressione di entrepreneurship
(Audretsch, Keilbach, Lehmann, 2006) e di un capitalismo personale (Rullani,
2004) che sono forme organizzative emergenti nell’economia della conoscenza.
Infatti, nelle economie avanzate il lavoro non è più semplice subordinazione a
una norma tecnica. È, al contrario, capacità di auto-organizzazione e di appren-
dimento, disponibilità al miglioramento continuo e alla ricerca di soluzioni
innovative. Queste caratteristiche sono legate soprattutto alle attività economi-
che a maggior valore aggiunto – come la progettazione, il design, la ricerca e lo
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sviluppo tecnologico, la comunicazione e il marketing, la distribuzione, la finan-
za, ecc. – sulle quali sempre più si basa il vantaggio competitivo delle imprese
industriali. Tali attività hanno bisogno non solo di sviluppare nuove competen-
ze, ma anche di un nuovo atteggiamento imprenditoriale nei confronti del lavo-
ro. La complessità dei mercati richiede una capacità di adattamento e di risposta
immediata che si traduce in una domanda di coinvolgimento personale rispetto
al lavoro innovativo. I lavoratori della conoscenza, per definizione, non si limi-
tano a seguire il mansionario.

L’imprenditorialità che ha contraddistinto i distretti industriali riflette questo
spirito di partecipazione attiva e di coinvolgimento della persona, che ha impor-
tanti effetti anche di tipo culturale verso l’innovazione. In generale, nei contesti
caratterizzati da grandi corporation i rischi di shock di mercato vengono subiti
in modo passivo dai lavoratori, e il senso di “precarietà” dipende dal livello di
tutela garantito o meno dal rapporto contrattuale. In altri termini, nelle grandi
organizzazioni manageriali i mutamenti tecnologici e di mercato creano nei lavo-
ratori e nelle loro rappresentanze sociali delle reazioni di resistenza. In un’eco-
nomia imprenditoriale il cambiamento di mercato può invece più facilmente
generare un processo di rinnovamento tecnico e produttivo, che avviene sia tra-
mite strategie di riaggiustamento industriale delle imprese esistenti, sia attraver-
so la creazione di nuove attività e una dura selezione degli incumbent.

Rullani (2004) ha correttamente sottolineato come l’incertezza può trasformar-
si in opportunità per colui che può contare su una fitta rete di rapporti sociali,
economici e professionali: tale rete garantisce forme di protezione in caso di
insuccesso. Il problema della precarietà del lavoro come esito della complessità
crescente dell’economia globale non si risolve, perciò, vincolando le imprese a
rigide forme contrattuali, bensì aumentando le connessioni sociali e professio-
nali di cui il singolo lavoratore è parte attiva, sia nella propria comunità territo-
riale, sia attraverso spazi di interazione più ampia. L’esperienza dei distretti può
diventare, anche in questa prospettiva, molto istruttiva.

3.3 Il valore del territorio nella competizione globale

L’affermazione dei distretti industriali ha coinciso con la riscoperta del territo-
rio come fattore di competitività e, più in generale, con la fine di un’ipotesi di
one best way fra i modelli di sviluppo economico. L’esperienza dei distretti ha
infatti mostrato che un patrimonio di saperi sedimentati nella storia può diven-
tare un importante fattore di sviluppo nella concorrenza globale. Nei distretti il
territorio non costituisce solo lo sfondo in cui si manifesta l’agire economico ma
il luogo in cui si creano, si accumulano e vengono poi condivise alcune cono-
scenze critiche per la produzione, difficilmente trasferibili attraverso canali for-
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mali di comunicazione. Tuttavia, si potrebbe ritenere che le conoscenze coinvol-
te in tali processi di condivisione locale siano esclusivamente di tipo pratico,
basate su saperi tradizionali come quelli artigianali. 

In realtà, come hanno ampiamente documentato le ricerche sulla geografia del-
l’innovazione, anche i saperi tecnico-scientifici manifestano forti spinte localiz-
zative (Feldman, 1994; Asheim, Gertler, 2005). Ciò vale soprattutto nei processi
di creazione di conoscenze scientifiche e tecnologiche, in quanto nella fase spe-
rimentale tali conoscenze non sono affatto codificate, e i contatti personali fra
ricercatori diventano fondamentali. In questa prospettiva si possono allora indi-
viduare tre ragioni economiche che possono spiegare l’importante ruolo che il
territorio può giocare nei processi di innovazione. La prima ragione è che la vici-
nanza spaziale favorisce la trasmissione di elementi informativi particolarmente
critici delle applicazioni tecnologiche che, solitamente, non circolano nei tradi-
zionali canali della comunicazione scientifica. Un esempio interessante è quello
degli errori – fattore ineliminabile in ogni processo di innovazione – sui quali
non si tengono convegni o seminari, né si scrivono articoli scientifici su riviste
specializzate. Nemmeno è facile apprenderli tramite imitazione o reverse engi-
neering, in quanto soltanto le soluzioni migliori, selezionate dall’attività speri-
mentale prima e dal mercato poi, vengono alla fine incorporate nei prodotti. Gli
errori si possono conoscere, invece, se si è vicini a chi li compie durante la spe-
rimentazione: lavorare in un distretto aiuta, perciò, a conoscere prima gli errori
compiuti da chi sta sperimentando qualcosa di nuovo, e informa sulle strade che
è meglio non percorrere. Conoscere gli errori consente, perciò, di economizzare
le conoscenze. 

Una seconda ragione, molto più nota e analizzata, è che i ricercatori hanno
bisogno di rapporti continui con le istituzioni scientifiche specializzate, quali
università, centri di ricerca o gli stessi laboratori delle imprese tecnologiche lea-
der. Per quanto queste istituzioni impieghino, per definizione, linguaggi univer-
sali, la continuità delle relazioni delle imprese con docenti, ricercatori e struttu-
re di laboratorio, aumenta i potenziali di sfruttamento delle conoscenze. In terzo
luogo, vale il principio delle esternalità positive reciproche: lavorare all’interno
di un gruppo di ricercatori e tecnici eccellenti eleva il rendimento del proprio
lavoro, e la probabilità che ciò si realizzi cresce con il numero di ricercatori e tec-
nici specializzati presenti in un sistema locale. Lo sviluppo di nuovi cluster tec-
nologici si spiega, perciò, non solo per l’attivismo dei policy maker, ma anche
come conseguenza delle economie di localizzazione della conoscenza (Bresna-
han, Gambardella, 2004).

Il processo di globalizzazione dell’economia internazionale ha dunque contri-
buito ad accelerare l’evoluzione delle nuove forme di divisione spaziale del lavo-
ro cognitivo. Un primo effetto è stato già descritto a proposito della frammenta-
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zione delle filiere produttive su scala internazionale: le reti telematiche tendono
ad annullare le distanze e a rendere il mondo sempre più “piatto”, perché le
informazioni sono accessibili nello spazio dei flussi, che per definizione non ha
vincoli geografici. I processi produttivi conoscono una impressionante dilatazio-
ne geografica senza che i costi di coordinamento sostenuti dalle imprese aumen-
tino di conseguenza. Questa tendenza all’appiattimento appare tuttavia contro-
bilanciata da una tendenza altrettanto significativa che ribadisce l’importanza di
una geografia della divisione del lavoro cognitivo. Le conoscenze rilevanti a fini
economici tendono a concentrarsi in luoghi specifici che il processo di globaliz-
zazione tende a rafforzare. L’espressione di Richard Florida “the world is spiky”
riflette questo processo di concentrazione geografica di conoscenze che caratte-
rizza l’attuale fase dello sviluppo economico mondiale.

La fase di trasformazione che i distretti industriali stanno attraversando non
riduce, dunque, l’importanza del territorio come luogo di concentrazione di
conoscenze e competenze rilevanti per attività economiche a valore aggiunto. Le
imprese dei distretti in grado di competere su scala globale “appiattiscono” i loro
processi produttivi, puntano su una nuova geografia della produzione, scom-
mettono sulle nuove tecnologie per gestire una logistica sempre più globale e
complessa. Allo stesso tempo, la crescente focalizzazione su funzioni terziarie e
creative porta le imprese a ricercare nel territorio quelle economie esterne di tipo
“reputazionale” e cognitivo che oggi definiscono la nuova “cultura di prodotto”.
Cultura di prodotto non significa solo manifattura. Significa, piuttosto, un patri-
monio di conoscenze e competenze in grado di dialogare con la produzione, il
mercato, il design, con la ricerca di nuove soluzioni, diventando matrice dei pro-
cessi di innovazione. 

È tuttavia bene chiarire che la nozione di territorio che emerge dall’evoluzione
del quadro competitivo presenta caratteristiche diverse da quelle assunte dalla
politica tradizionale per i distretti. Il valore del territorio rilevante per le impre-
se non è più solo l’eredità di un passato, in alcuni casi anche illustre e presti-
gioso, ma deve invece essere considerato come il risultato di una progettualità
istituzionale più consapevole. Una sfida, questa, che risulta decisiva per i nuovi
distretti produttivi.

4. Distretti in movimento: imprese leader come reti aperte

Un buon punto di partenza per capire l’evoluzione delle imprese leader dei
distretti industriali italiani è l’analisi dei dati dell’Osservatorio TeDIS dal 2001
al 2006, che ha permesso di evidenziare diversi modelli emergenti d’impresa
(Chiarvesio, Di Maria, Micelli, 2006; Corò, Micelli, 2006). Come dimostrano i
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dati presentati all’inizio del volume ed alcuni studi promossi dal Formez, l’a-
pertura internazionale delle imprese costituisce un dato strutturale dell’evolu-
zione dei distretti. 

Per molte imprese leader lo spazio distrettuale non è più il perimetro entro il
quale si risolve, in modo esaustivo, il processo di produzione, né l’unico spazio
in cui maturano le scelte di carattere commerciale. Il distretto non è più uno spa-
zio economico self-contained, come lo ha etichettato una certa letteratura eco-
nomica anglosassone, ma costituisce lo snodo locale di processi economici di
carattere internazionale che hanno origine e si concludono altrove. Per capire il
futuro dei distretti è necessario analizzare le strategie e gli strumenti con cui le
imprese hanno cominciato a integrarsi all’interno di queste catene internaziona-
li della divisione del lavoro e valutare la difendibilità del vantaggio competitivo
acquisito su scala territoriale. Questa scala non scompare affatto dall’orizzonte
strategico delle imprese, ma certamente assume un significato diverso dal passa-
to, quando essa costituiva un vincolo oltre che una risorsa competitiva. Del resto,
se la capacità delle imprese di presidiare il mercato non si misura più con la
copertura totale dell’intera filiera produttiva, ma sulla abilità a gestire specifiche
fasi a valore aggiunto, soprattutto nell’area dei servizi, ecco che le relazioni con
una rete selezionata di partner locali diventa una condizione decisiva per man-
tenere il controllo sul ciclo produttivo. 

Se si considerano le due dimensioni del processo di internazionalizzazione
delle imprese distrettuali – da un lato quella relativa al grado di internaziona-
lizzazione produttiva e, dall’altro, quella relativa al grado di presidio dei merca-
ti di sbocco – è possibile definire una matrice a quattro quadranti utile a chiari-
re il posizionamento strategico delle imprese. 

Figura 1
Quattro modelli di impresa nei distretti industriali 

imprese aperte imprese
Globale a monte a rete aperta

11,3% 12,4%

imprese locali imprese con proiezione
Locale di tipo tradizionale commerciale all’estero

48,4% 27,9%

Solo export Strutturata

Presenza strutturata sui
mercati internazionali

Fonte: Chiarvesio, Di Maria, Micelli, 2006 (dati TeDIS, 2004)
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Nel quadrante in basso a sinistra sono evidenziate le imprese di tipo più tradi-
zionale, ovvero quelle imprese che continuano a mantenere una geografia della
produzione concentrata sul territorio e che si limitano a vendere all’estero attra-
verso i canali tradizionali. Queste imprese sono a tutt’oggi la maggioranza in ter-
mini numerici (quasi il 50% delle imprese considerate) anche se il loro peso, in
termini di fatturato complessivo, si è molto ridotto (rispetto al campione preso
in esame, il fatturato complessivo di queste imprese supera di poco il 30% del
fatturato complessivo prodotto dalle imprese esaminate). Una quota rilevante di
imprese (circa il 28%) ha deciso di avviare un programma di investimenti per
aumentare il controllo sui mercati esteri attraverso forme differenziate di pre-
senza nei Paesi di sbocco. Si tratta di un percorso classico di crescita basato sul
consolidamento della tradizionale espansione commerciale delle imprese
distrettuali. Per contro una percentuale minoritaria di aziende si configura come
impresa aperta a monte, ovvero che avvia un processo di internazionalizzazione
della produzione (in particolare attraverso la formula del conto-terzismo e degli
investimenti diretti all’estero) per riguadagnare competitività attraverso una
riduzione dei costi del prodotto. 

Una quota di imprese contenuta, ma particolarmente importante in termini di
visibilità e di fatturato, è riconducibile al modello delle imprese del tipo rete
aperta, ovvero quelle imprese capaci di una proiezione internazionale sia a
monte che a valle della catena del valore. In termini di numerosità, le reti aper-
te superano di poco il 12% del campione esaminato; se si analizza il fatturato
prodotto da queste imprese rispetto al fatturato complessivo espresso da quelle
analizzate, il loro peso appare decisamente più rilevante. Queste aziende produ-
cono oggi circa un terzo del fatturato dei distretti (33,2%). Un’analisi della pre-
senza delle reti aperte fra i vari settori industriali e fra le diverse aree geografi-
che offre alcuni spunti interessanti: le reti aperte sono più presenti nel settore
dell’automazione e della meccanica, caratterizzato da filiere di carattere globale
come quella dell’automotive e dell’elettrodomestico bianco, meno in quello del-
l’arredo-casa, caratterizzato ancora da un forte radicamento produttivo su base
locale. Sono più presenti nelle aree distrettuali del Nord Est, meno in quelle del
Sud. Eppure il fenomeno caratterizza in maniera sostanziale tutti i comparti e
l’intera geografia nazionale, segnando in modo irreversibile l’evoluzione del
modello distrettuale.

4.1 I fattori della competitività

Un’analisi dettagliata delle caratteristiche dei diversi tipi di imprese distret-
tuali rivela differenze significative in termini di modelli organizzativi e gestio-
nali. Le differenze fra imprese tradizionali e imprese configurate come reti aper-
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te non sono semplicemente riconducibili al livello di internazionalizzazione
produttiva e commerciale, ma sono osservabili anche a livello di gestione del-
l’innovazione, di utilizzo delle nuove tecnologie e di capacità di comunicazione.
Il processo di apertura, in altre parole, coincide con uno sforzo di upgrade mana-
geriale che si manifesta su più fronti e che contribuisce a ridefinire in modo com-
plessivo la competitività dell’impresa commerciale. 

La tabella 1 offre un quadro dettagliato delle principali aree di differenziazio-
ne delle nuove imprese distrettuali. Rispetto a quelle di tipo tradizionale, le
imprese a rete aperta investono in marchi proprietari in maniera decisamente più
elevata (il 56% contro il 37%), credono in misura sensibilmente superiore all’in-
novazione di prodotto (l’83% contro il 66%), investono maggiormente nel design
e nella ricerca e sviluppo, dispongono di brevetti propri (il 45% contro il 20%).
Non ultimo, si caratterizzano per una qualità della dotazione informatica decisa-
mente superiore, come dimostrano i dati relativi alla diffusione di soluzioni
Enterprise Resource Planning (ERP)1. L’implementazione di queste soluzioni di
gestione integrata di ultima generazione richiede una profonda conoscenza dei
processi aziendali e una capacità di codificazione spesso distante dalla sensibi-
lità dell’imprenditore e del manager di impostazione più tradizionale. 

Tabella 1
Reti aperte e imprese tradizionali: un confronto

Imprese Reti aperte Media Tradizionali
campione

Investimenti in marchi proprietari 55,7% 42,5% 37,0%

Investimenti in processi di innovazione di prodotto 83,8% 75,5% 65,7%

Risorse specifiche dedicate al design 51,3% 37,4% 3,4%

Risorse dedicate alla Ricerca e Sviluppo 82,5% 57,2% 46,8%

Brevetti 45,0% 29,7% 19,9%

Soluzioni ERP 51,3% 36,4% 27,9%

Fonte: Chiarvesio, Di Maria, Micelli, 2006 (dati TeDIS, 2004)
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1 L’Enterprise Resource Planning è un sistema di gestione che integra tutti gli aspetti del business e
i suoi cicli, inclusi la pianificazione, la realizzazione del prodotto (manufacturing), le vendite, gli
approvvigionamenti, gli acquisti, la logistica di magazzino e il marketing. Negli anni si sono svi-
luppate applicazioni informatiche che aiutano i business manager a implementare questa metodo-
logia in attività quali il controllo di inventari, il tracciamento degli ordini, i servizi per i clienti, la
finanza e le risorse umane. La prima versione dell'ERP metteva in collegamento diretto le aree di
gestione contabile con l'area di gestione logistica; successivamente si è iniziato ad implementare
relazioni interne anche con le aree di vendita e distribuzione, produzione, manutenzione impian-
ti, gestione dei progetti, ecc.



4.2 Strategie industriali e performance economiche

È legittimo domandarsi se questi modelli emergenti di impresa sono capaci di
ottenere performance economiche positive e se gli investimenti necessari ad
avviare il riposizionamento strategico ora descritto sono effettivamente contro-
bilanciati da un ritorno economico soddisfacente. Per dare risposta a questi que-
siti è necessario fare ricorso ai bilanci aziendali su un arco temporale sufficien-
temente lungo per verificare eventuali trend di crescita del fatturato e variazioni
dei margini di contribuzione. Questa analisi è stata svolta attraverso l’elabora-
zione congiunta delle rilevazioni prima esaminate e dei dati di bilancio delle sin-
gole imprese. 

L’analisi complessiva dei dati rivela le difficoltà che le imprese dei distretti
hanno affrontato in questi anni (Chiarvesio, Di Maria, Micelli, 2006). Se si con-
sidera il fatturato complessivo espresso dalle circa 700 imprese dell’Osservato-
rio, il valore rimane sostanzialmente costante nel triennio 2000-2003: in realtà
questa stabilità apparente nasconde alcune differenze, peraltro già citate nel
capitolo precedente. L’industria dell’automazione-meccanica, nonostante le dif-
ficoltà del nuovo scenario competitivo, cresce del 5% circa, mentre il comparto
dell’abbigliamento perde circa 7 punti percentuali sul fatturato. Guardando alla
redditività lorda (in questo caso l’indicatore utilizzato è il margine operativo
lordo – MOL), si registra una contrazione in tutti i settori (il valore della media-
na passa dall’8,3% al 6,9% dal 2000 al 2003). 

Per analizzare le relazioni fra strategie di impresa e performance economiche
sono state selezionate tre variabili aggregate, ciascuna delle quali costituisce l’e-
spressione di sintesi di diversi parametri gestionali:
• Innovazione tecnologica: sintetizza la presenza di strutture di Ricerca e Svi-

luppo all’interno delle imprese, il possesso di brevetti e la presenza di even-
tuali collaborazioni con strutture di ricerca;

• Design e innovazione di prodotto: considera gli investimenti in sviluppo pro-
dotto e la consistenza di uffici dedicati nella funzione design;

• Adozione ICT: evidenzia la presenza di tecnologie dell’informazione e della
comunicazione di tipo infrastrutturale (intranet ed extranet), di tipo gestiona-
le (ERP, Supply Chain Management-SCM2, Sales Force Automation-SFA3), di
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2 Per Supply Chain Management, o gestione della catena di fornitura, si intendono tutti quei proces-
si di gestione aziendale che consentono di ottimizzare la consegna di prodotti, servizi ed informa-
zioni dal fornitore al cliente. La SCM è una metodologia che mira alla previsione e al controllo della
catena delle vendite di un prodotto da parte del produttore e si fonda sui principi della logistica.

3 La Sales Force Automation si riferisce a programmi informatici aziendali di supporto alle vendite.
I sistemi di SFA provvedono alla comunicazione tra venditore e centrale operativa, programmano
e controllano l’azione dei venditori, li assistono nella messa a punto di un piano di vendita o di
promozione di un determinato prodotto e sussidiano la raccolta degli ordini dei clienti. Essi sono
utilizzati spesso in contesti nei quali gli operatori di vendita sono sparsi sul territorio.



tipo comunicativo (e-mail, sito web, groupware, Customer Relationship Mana-
gement-CRM4). 

In estrema sintesi, il dato che emerge è che l’investimento su queste direttrici
paga a condizione che l’impresa sia capace di costruire la propria strategia su un
mix coerente di queste tre variabili, evitando di concentrarsi su una sola di esse. 

La tabella 2 mette in evidenza il legame fra investimenti in innovazione e per-
formance economiche. Per ciascuna variabile presa in esame sono state conside-
rate le imprese più virtuose (le migliori) e quelle meno virtuose (le peggiori) uti-
lizzando rispettivamente il 75° e il 25° percentile della distribuzione di ogni
variabile. In altre parole, facendo un’ipotetica graduatoria delle imprese per cia-
scuna delle variabili esaminate, è stato selezionato rispettivamente il 25% delle
imprese in testa alla graduatoria (le migliori), e il 25% delle imprese in coda alla
graduatoria (le peggiori). Per ciascuno di questi gruppi sono state calcolate alcu-
ne performance economiche particolarmente rilevanti: prima di tutto la varia-
zione del fatturato nell’arco di tempo considerato (2000-2003), per verificare se
le imprese che hanno investito sulle tre variabili prese in esame sono cresciute
in termini di volume di attività. In seconda battuta è stato analizzato il rapporto
fra il margine operativo lordo e il fatturato come espressione della redditività
dell’impresa, per verificare la capacità competitiva delle imprese sui mercati. 
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4 Il Customer Relationship Management è legato al concetto di fidelizzazione dei clienti e si riferi-
sce alle attività di marketing e alla pianificazione ed implementazione di apposite strategie per
gestire la “risorsa cliente”. Il CRM si articola in tre direzioni differenti e separate: l'acquisizione di
nuovi clienti, l'aumento delle relazioni con i clienti più importanti e la fidelizzazione più longeva
possibile di quelli più assidui. Esistono tre tipologie di CRM:
• operativo, che identifica soluzioni metodologiche e tecnologiche per automatizzare i processi di

business che prevedono il contatto diretto con il cliente; 
• analitico, che contempla procedure e strumenti per migliorare la conoscenza del cliente attra-

verso l'estrazione di dati dal CRM operativo, la loro analisi e lo studio revisionale sui comporta-
menti dei clienti stessi;

• collaborativo, che utilizza metodologie e tecnologie integrate con gli strumenti di comunicazio-
ne per gestire il contatto con il cliente.



Tabella 2
Strategie innovative e performance economiche delle imprese distrettuali

Variazione Media MOL/
del fatturato fatturato
2000-2003 2000-2003
(mediana) (mediana)

Innovazione tecnologica Migliore 5,9% 8,2%

Peggiore -5,5% 6,4%

Adozione ICT Migliore 6,0% 8,1%

Peggiore -9,9% 6,8%

Design e innovazione di prodotto Migliore 4,2% 8,0%

Peggiore -2,3% 7,1%

Fonte: Chiarvesio, Di Maria, Micelli, 2006 (dati TeDIS, 2004)

I dati mettono in evidenza come le imprese che hanno investito in tecnologia,
innovazione di prodotto e tecnologie di rete (ICT) presentano performance supe-
riori alla media in termini di crescita del volume di attività così come in termi-
ni di marginalità. Per contro, le imprese che non hanno fatto investimenti in que-
ste tre aree evidenziano performance meno convincenti, soprattutto per quanto
riguarda la crescita (riduzione) del fatturato. Questa differenziazione pone in
primo piano lo sforzo imprenditoriale e manageriale come fattore chiave nel per-
seguire un percorso di innovazione finalizzato alla competitività. 

Se considerati settore per settore, i risultati ora esaminati presentano alcune
differenze significative. Nel settore dell’automazione e della meccanica, l’impor-
tanza relativa dell’innovazione tecnologica e dell’ICT tende a prevalere rispetto
all’importanza del design. È il caso delle imprese che operano nella componen-
tistica del settore automotive, cui è richiesto un continuo sforzo di migliora-
mento di prodotti e processi e una integrazione in tempo reale con i processi
aziendali del committente; anche in questi casi, tuttavia, i dati a disposizione
rivelano che il ruolo del design non è marginale. Viceversa, nel caso del settore
dell’abbigliamento tende a prevalere il peso del design e dell’innovazione di pro-
dotto abbinato a quello delle tecnologie di rete; l’innovazione tecnologica gioca,
in questo caso, un ruolo meno rilevante. È il caso delle tante aziende dei distret-
ti dell’abbigliamento che hanno deciso di investire sulla creatività e sulla comu-
nicazione e che hanno assegnato la produzione a una pluralità di fornitori in Ita-
lia e all’estero grazie a un uso innovativo delle nuove tecnologie. Tuttavia, anche
in questo caso, le imprese non rinunciano a investire in ricerca, consapevoli che,
anche in settori cosiddetti low tech, è importante presidiare l’innovazione in
campo tecnologico. 

70

I PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI ITALIANI



Rispetto al nostro ragionamento sui distretti e sulle trasformazioni dei model-
li di sviluppo locale, va sottolineato come imprese che operano nello stesso set-
tore e/o nello stesso distretto possono ottenere risultati economici molto diversi
a seconda delle politiche aziendali e delle strategie perseguite. Alla base delle
performance delle imprese di successo c’è un mix originale di fattori che tende
a consolidarsi nel tempo; si tratta di percorsi strategici “idiosincratici”, difficili
da replicare e da imitare, ma che hanno ingredienti di base comuni, su cui le
imprese di successo hanno investito con determinazione. Creare condizioni
favorevoli alla diffusione di questi percorsi di innovazione dovrebbe perciò rap-
presentare un tema importante delle nuove politiche per i distretti. 

5. Per una nuova politica dei distretti

Il sistema italiano dei distretti non è, dunque, l’eredità di un passato oramai al
declino, ma nemmeno una realtà che si mantiene immutabile nel tempo. La vita-
lità della formula distrettuale, che proprio le esperienze più dinamiche hanno
messo in luce, si esprime piuttosto nella capacità di rispondere con rapidità ai
cambiamenti dello scenario competitivo, favorendo un rinnovamento dal basso
del tessuto produttivo locale. Nel caso dei distretti italiani – in particolare quel-
li specializzati nelle filiere del made in Italy – la velocità impressa dalla nuova
concorrenza internazionale rende tale rinnovamento ancora più importante e
urgente. Lo sforzo da fare, anche per le istituzioni, non è affatto semplice, poiché
comporta un cambiamento di prospettiva delle politiche economiche locali il cui
significato di fondo può essere descritto nel passaggio dai distretti industriali ai
sistemi locali dell’innovazione. I dati proposti nel paragrafo precedente suggeri-
scono alcuni principi che dovrebbero guidare questo cambiamento. 

Il primo principio è legato al riconoscimento del ruolo delle imprese leader
come attori cruciali dei progetti di innovazione. I processi di riorganizzazione
internazionale delle catene di fornitura hanno fatto emergere una domanda di
“intelligenza terziaria” cui le imprese leader sul territorio hanno fornito una
risposta originale. Queste ultime, all’interno dei distretti, hanno sviluppato fun-
zioni sempre più legate allo sviluppo dei prodotti e al governo di cicli produtti-
vi decentrati, come progettazione e design, ricerca, brevetti, controlli di qualità,
logistica e distribuzione, comunicazione e marketing, finanza. Affinché queste
funzioni interne alle organizzazioni possano crescere e consolidarsi, è necessa-
rio che anche il territorio accompagni questa fase evolutiva, sviluppando un
mercato di servizi specializzati in particolare nelle aree oggi più critiche per la
competitività delle imprese: ricerca e sviluppo tecnologico, creatività e design,
logistica, finanza. Se il mercato locale dei servizi non saprà muoversi in queste
direzioni, il rischio è che proprio le imprese di successo – quelle che più hanno

71

I PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI ITALIANI



sviluppato reti produttive all’estero e che, dunque, hanno più bisogno di servizi
e infrastrutture qualificate – dovranno cercare nuovi e più idonei contesti loca-
lizzativi, magari all’interno dei centri metropolitani. In questo senso, le caratte-
ristiche dei distretti del futuro saranno molto più terziarie che industriali, perciò
molto più simili alle città e alla loro vita economica differenziata. 

L’enfasi che negli studi recenti è stata riservata alle “medie imprese” ha forse
fatto perdere di vista il fatto che quasi sempre tali imprese sono, in realtà, lo
snodo di reti molto più estese di creazione del valore, a cui partecipano piccole
imprese manifatturiere, aziende di servizio e professionisti qualificati. La con-
trapposizione fra medie imprese dinamiche e distretti ha poco senso, soprattut-
to se si considera che quasi sempre i vantaggi competitivi di tali imprese si basa-
no su un ricco tessuto locale di collaborazioni tecniche e produttive. Per favori-
re la diffusione dell’innovazione potrebbe allora risultare molto utile riconosce-
re questo ruolo, sostenendo progetti di filiera in cui le medie imprese possono
svolgere la funzione di coordinamento e interfaccia istituzionale. Attribuire un
ruolo istituzionale alle medie imprese porta, tuttavia, a rivedere una consolidata
interpretazione sulla governance comunitaria dei distretti, che riconosceva la
titolarità della rappresentanza economica alle sole istituzioni pubbliche e asso-
ciative. Superare questa interpretazione non significa affatto sottovalutare il
ruolo del sistema politico, il quale, semmai, si trova oggi sovraccaricato nei
distretti industriali di domande per produrre e rinnovare i beni pubblici per la
competitività, ma anche per favorire quei processi redistributivi senza i quali gli
innovatori incontrerebbero molti ostacoli. Tuttavia, guardare alle imprese leader
come attori importanti delle nuove politiche industriali fornisce elementi per
rendere più efficace l’impiego di risorse destinate ai progetti di innovazione e
trasferimento tecnologico, per i quali l’esistenza di incentivi e competenze
imprenditoriali rimane una condizione insostituibile. Questo può, inoltre, costi-
tuire lo strumento per accrescere gli investimenti di queste imprese sul territo-
rio, favorendo assieme al loro radicamento anche l’evoluzione del distretto.

Il secondo principio da considerare è quello più volte richiamato dell’apertura
internazionale delle catene del valore. I distretti non sono più sistemi produttivi
chiusi, che comunicano all’esterno tramite gli approvvigionamenti di materie
prime e l’export dei prodotti finiti. Abbiamo visto come lo sviluppo di relazioni
produttive internazionali costituisca un elemento distintivo dei sistemi distret-
tuali italiani: le imprese leader che hanno saputo meglio reagire al nuovo scena-
rio competitivo sono quelle che attraverso la delocalizzazione di alcune fasi del
ciclo produttivo hanno saputo sfruttare, e non solo subire, i potenziali di lavoro
a basso costo presenti nell’economia mondiale. Le nostre ricerche hanno del
resto mostrato che queste strategie non hanno avvantaggiato solo le imprese che
hanno delocalizzato ma, nel medio periodo, anche l’ambiente economico locale,
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che ha reagito facendo crescere nuove attività tecnologiche e di servizio, meno
esposte alla concorrenza di costo (Tattara, Corò, Volpe, 2006). Oggi si apre una
nuova fase dell’internazionalizzazione del made in Italy (e del made by Italy),
che porta le imprese ad esplorare mercati lontani attraverso investimenti con-
giunti in reti produttive e distributive, senza le quali è molto difficile servire le
nuove e più promettenti aree di consumo. Ma l’internazionalizzazione di cui
l’industria moderna ha bisogno è anche un’altra. E riguarda l’apertura ai circuiti
culturali, scientifici, del capitale finanziario e del capitale umano e creativo. In
diversi distretti la capacità di attirare risorse umane dall’esterno – non solo
manodopera ma anche tecnici e manager specializzati – è oramai diventata una
condizione necessaria per assicurare la continuità dello sviluppo produttivo
locale. E anche i progetti più innovativi richiedono risorse di capitale che pos-
sono essere intercettate solamente nei circuiti finanziari internazionali. Le isti-
tuzioni locali – in primis quelle associative, finanziarie, educative – devono per-
ciò porsi l’obiettivo di aprirsi a queste risorse, favorendo una maggiore attratti-
vità del territorio agli investimenti internazionali.

Il rinnovamento delle istituzioni intermedie diventa, allora, il terzo principio
cardine per accompagnare l’attuale evoluzione dei distretti industriali. Le istitu-
zioni intermedie – associazioni imprenditoriali, università e centri di ricerca,
consorzi e fiere, centri di servizio, scuole tecniche e professionali, banche del
territorio – hanno senza dubbio costituito un fattore importante per il successo
industriale dei distretti. Oltre a produrre beni pubblici locali hanno contribuito
ad alimentare un clima cooperativo nel mercato locale, e hanno fornito risorse di
identità alle imprese e ai lavoratori del distretto. Tuttavia, affinché i distretti pos-
sano tenere il passo della concorrenza internazionale, anche queste istituzioni
devono rinnovarsi, superando il rischio di una funzione meramente distributiva
delle risorse pubbliche. Anche perché, nel frattempo, emergono dal territorio
domande di nuovi servizi e infrastrutture coerenti con il vantaggio competitivo
delle nuove imprese distrettuali. La creatività e la sperimentazione tecnologica
svolgono un ruolo fondamentale nelle innovazioni del made in Italy. La crescita
del contenuto scientifico e tecnologico nelle produzioni “tradizionali” si può
intravedere da diverse prospettive: nella tecnologia dei materiali; nella ricerca di
maggiore funzionalità, sicurezza, salute ed eco-compatibilità dei prodotti; nello
sviluppo di nuovi sistemi di automazione, prototipazione, logistica e comunica-
zione; nella fabbricazione di impianti tecnologici a monte delle produzioni fina-
li. Tutto ciò comporta, innanzitutto, un rapporto molto più stretto fra imprese e
istituzioni scientifiche, a partire dall’università, e rende necessaria una forte
riqualificazione dell’offerta formativa di tipo tecnico. Lo sviluppo della qualità
del capitale umano e delle capacità di assorbimento tecnico è, infatti, la condi-
zione per accrescere nelle imprese i potenziali di innovazione. I tradizionali cen-
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tri servizi per il trasferimento tecnologico devono raggiungere economie di scala
che necessariamente eccedono la domanda locale. Alcuni interessanti casi di
centri locali di distretto che hanno saputo assumere un livello di servizio rico-
nosciuto anche all’esterno, mostrano che in questo modo contribuiscono ad
arricchire anche il tessuto locale di competenze e relazioni utili a tutte le impre-
se (Corò, Grandinetti, 2007). Il fatto che le istituzioni intermedie siano finora
rimaste al riparo della concorrenza rende il rinnovamento più difficile, ma non
meno necessario. 

6. I distretti da eredità a progetto: una sfida istituzionale 
per l’economia italiana

Un recente documento dell’Agenzia per l’innovazione del Governo svedese
arriva a sostenere che “i distretti produttivi sono oggi riconosciuti come un
importante strumento di promozione dello sviluppo industriale, dell’innovazio-
ne e, in definitiva, della crescita economica” (Iked, 2004). Michael Porter era
giunto a conclusioni analoghe, affermando che la teoria dei distretti non offre
solo indicazioni su come rafforzare i potenziali innovativi di una localizzazione,
ma porta a considerare il raggruppamento di attività correlate sul territorio come
criterio generale per la politica industriale. L’obiettivo di una politica di soste-
gno ai distretti, perciò, va oltre lo sviluppo locale, diventando quello di raffor-
zare la capacità competitiva di un sistema economico nazionale (Porter, 1997). In
linea con questa posizione è la decisione assunta nel 2004 dal Governo francese,
che ha proposto il rilancio di una politica di innovazione articolata attraverso 67
poli di competitività, ognuno dei quali ha l’obiettivo di attirare risorse economi-
che, istituzionali e umane specializzate per assicurare il presidio e l’avanzamen-
to di determinate frontiere tecnologiche. 

In queste posizioni si registra un cambiamento sostanziale rispetto all’impo-
stazione tradizionale dei distretti. Infatti, questi non vengono qui intesi come
elementi storico-geografici della realtà industriale di un Paese, bensì come stru-
menti di politica per l’innovazione. Questa posizione è molto più controversa di
quanto possa sembrare ad una prima lettura. In realtà, l’ipotesi sostenuta dalla
teoria marshalliana è che i distretti siano, essenzialmente, l’esito di un processo
storico-sociale che, ad un certo punto, si combina con precisi meccanismi di
mercato: è solo quando scatta questa combinazione che può prendere avvio il
processo di accumulazione locale di economie esterne specializzate. L’azione
delle forze di mercato non è un aspetto secondario bensì essenziale nella teoria
dei distretti: è semmai la liberazione di tali forze – con la caduta delle barriere
politiche, commerciali, logistiche che vincolano la mobilità dei fattori – che
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favorisce la formazione di una geografia di agglomerazioni produttive, in cui
capitale (specifico) e lavoro (specializzato) si incontrano in un luogo preciso per
trarre beneficio da rendimenti crescenti (Krugman, 1996).

La politica industriale, dunque, non c’entra. Anzi, la maggior parte degli osser-
vatori ha messo in luce la natura spontanea, auto-organizzativa, della realtà pro-
duttiva dei distretti, che male si combina con azioni regolative dirette dall’ester-
no. Tuttavia, se vogliamo oggi dare continuità e prospettiva alle realtà distret-
tuali, dobbiamo cercare di rispondere alla sfida forse più insidiosa con la quale
le stesse imprese e le istituzioni economiche locali devono confrontarsi: come
trasformare le economie esterne da eredità a progetto. Dobbiamo infatti ammet-
tere che le economie esterne che si sono auto-prodotte nei distretti hanno forni-
to vantaggi localizzativi alle imprese, abituandole tuttavia a utilizzare tali eco-
nomie senza preoccuparsi troppo di riprodurle. Alla lunga, però, anche queste
risorse collettive – competenze, flessibilità, fiducia, reputazione – se non vengo-
no adeguatamente rinnovate, si esauriscono o perdono valore. Come nella famo-
sa tragedia dei commons, l’esaurimento delle risorse collettive può avvenire in
conseguenza del successo di un sistema produttivo, un successo che tuttavia
rende insostenibile lo sviluppo poiché consuma i propri presupposti più rapi-
damente di quanto non riesca a ricostruirli.

Una nuova politica per i distretti produttivi è dunque in Italia necessaria ma
doppiamente difficile. I limiti da superare dipendono sia dalla diffidenza delle
imprese verso forme consapevoli e più impegnative di cooperazione istituziona-
le, sia da una cultura amministrativa poco propensa ad attribuire autonomia agli
attori che investono a rischio sull’innovazione, e ai quali riconoscere il beneficio
sociale delle esternalità generate attraverso i progetti realizzati. Le prime espe-
rienze di politica regionale per i distretti hanno fallito proprio perché non hanno
saputo trovare il giusto equilibrio fra competizione e cooperazione nell’assegna-
zione delle risorse pubbliche, illudendosi che la complessa governance dei
distretti potesse venire ridotta ai riti della concertazione sociale. La politica
industriale nazionale inaugurata con il documento “Industria 2015” e con la
Finanziaria 2007 sta forse un po’ troppo frettolosamente liquidando questa espe-
rienza, rinunciando di fatto a riconoscere al territorio quella importante funzio-
ne di integrazione versatile della produzione che appartiene alla migliore tradi-
zione dei distretti italiani e alla quale anche Sylos Labini, nei suoi ultimi lavori,
aveva guardato con interesse. Tuttavia, alcune recenti esperienze regionali – a
partire dal Veneto, dal Friuli Venezia Giulia e oggi anche dalla Puglia – sembra-
no mostrare che una strada diversa è possibile. In queste regioni, i distretti pro-
duttivi non rappresentano solo una realtà storicamente determinata, da ricono-
scere e proteggere in modo tradizionale, bensì coalizioni locali fra imprese e isti-
tuzioni che condividono una strategia di sviluppo di medio termine e che dimo-
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strano di volere investire a rischio sul territorio per progetti di innovazione. È
anche in questa prospettiva che i distretti possono diventare in Italia qualcosa di
più di un importante elemento del patrimonio industriale, e cercare di assume-
re il ruolo di veicoli fondamentali, anche se non esclusivi, del processo di ripo-
sizionamento competitivo dell’intero Paese. 
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1. Introduzione

Le piccole e medie imprese italiane hanno risposto alle sfide della globalizza-
zione adottando due diversi atteggiamenti. Sul primo versante le imprese leader
(cfr. capp. 1 e 2) hanno ridefinito le basi della propria competitività investendo
sulla tecnologia, sull’innovazione di prodotto e su modelli maturi di adozione
dell’information and communication technology. Questo upgrading sostanziale
ha posto le basi per un ripensamento della geografia dei processi produttivi e
delle relative catene di fornitura, caratterizzato dall’avvio di partnership produt-
tive con fornitori localizzati in Paesi emergenti, dalla riorganizzazione su scala
internazionale del canale distributivo in direzione di un maggior presidio dei
mercati finali – attraverso reti distributive proprietarie o in franchising – e dal-
l’avvio di collaborazioni con attori esteri in grado di contribuire attivamente
all’innovazione dei loro prodotti grazie al possesso di competenze e capacità di
frontiera (TeDIS, Banca Intesa, 2005). 

Sul secondo versante, un vasto numero di piccole e medie imprese ha trovato
nell’arroccamento su posizioni difensive – espresse dalla domanda politica di
protezione tariffaria e doganale – l’unico modo di confrontarsi con l’integrazio-
ne dell’economia mondiale e con la crescente competizione di economie emer-
genti. Incapaci di ridefinire il modo in cui presidiano mercati mondiali, queste
imprese hanno mantenuto una forte focalizzazione sulle attività manifatturiere
tradizionali, svolte prevalentemente nei territori di provenienza, ed hanno
incontrato numerose difficoltà nel riqualificare i propri prodotti ed il proprio
apporto nelle filiere di riferimento, trovandosi scoperte di fronte alla competi-
zione dei produttori esteri ed asiatici in particolare. 

La differenziazione delle risposte strategiche delle imprese del made in Italy ha
degli effetti visibili sulla domanda di servizi all’internazionalizzazione. Il dop-
pio movimento delle imprese del made in Italy determina la sgranatura della
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domanda di servizi rivolta ad istituzioni ed operatori del terziario nei territori di
provenienza (Alessandrini, 1997; MIPA, 2005). La domanda di servizi non è più
omogenea: a fronte di una maggiore sofisticazione delle strategie competitive
delle imprese leader, si afferma una forte richiesta di innovazione nel servizio e
di accompagnamento mirato. Sul versante delle imprese in difficoltà, la doman-
da rimane ancorata ad un modello di servizio tradizionale, generalizzato e carat-
terizzato dalla fornitura di servizi informativi e formativi (Costa, Torre, Esposito,
2002; Unioncamere del Veneto, 2007).

Di fronte a questo quadro il mondo dei servizi è chiamato ad operare delle scel-
te in termini di allocazione delle risorse e di ridefinizione del proprio operato.
Mantenere un profilo di servizio basilare, incardinato su attività di formazione
ed informazione generalizzate permetterebbe infatti di rispondere alla domanda
meno qualificata che versa in maggiori difficoltà. Non è detto che questa doman-
da riesca a resistere sul medio-lungo termine ed è piuttosto chiaro che focaliz-
zarsi su di essa non consentirebbe di avviare processi di apprendimento e di
innovazione in grado di stimolare la competitività e l’eccellenza nei servizi. Pur
dovendo rispondere a questa domanda, gli attori dei servizi sono chiamati a sod-
disfare in modo innovativo le richieste delle imprese leader ridefinendo il pro-
prio ruolo ed il proprio modus operandi, non solo per questioni di rappresen-
tanza, quanto per opportunità di crescita. Attrezzarsi a seguire ed accompagnare
le imprese maggiormente innovative ed aperte allo scenario internazionale offre
al mondo dei servizi maggiori occasioni di crescita, apprendimento e rinnova-
mento, che potrebbero essere riversate sui territori di competenza anche a favo-
re delle realtà aziendali in sofferenza. 

La ridefinizione dei servizi all’internazionalizzazione passa necessariamente
attraverso l’upgrading delle figure professionali coinvolte nel supporto delle
aziende del made in Italy all’estero: a fronte di una crescente complessità nelle
problematiche e di una eterogeneità dei percorsi di internazionalizzazione di
diverse imprese di filiere diverse in aree geografiche eterogenee, il sistema dei
servizi all’internazionalizzazione è chiamato a dotarsi di nuovi profili professio-
nali in possesso di competenze trasversali e di spiccate capacità imprenditoriali
che permettano di avviare relazioni e di creare dei ponti tra contesti territoriali,
economici ed istituzionali diversi. 

2. La domanda di servizi all’internazionalizzazione: evidenze 
dall’Osservatorio TeDIS

I risultati della rilevazione dell’Osservatorio TeDIS evidenziano con chiarezza
due elementi di interesse per l’analisi della domanda, attuale e potenziale, di ser-
vizi da parte delle imprese distrettuali. Un primo elemento cruciale è rappresenta-
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to dagli interlocutori privilegiati a cui esse si rivolgono per ottenere servizi di sup-
porto ai loro processi di internazionalizzazione. Un secondo elemento di interesse
per lo sviluppo di politiche efficaci è rappresentato proprio dal gap di competen-
ze e professionalità percepito dalle imprese nell’attuale panorama dei servizi. 

2.1 Il ruolo delle istituzioni nei processi di internazionalizzazione

L’analisi condotta nell’ambito dell’Osservatorio TeDIS ha permesso di analiz-
zare il ruolo delle istituzioni nel supportare i processi di internazionalizzazione
avviati dalle imprese nei Paesi ad economia emergente. I dati in tabella 1 evi-
denziano che i referenti principali delle aziende sono state le istituzioni e le
imprese dei Paesi esteri da un lato (risultati particolarmente rilevanti per i pro-
getti di internazionalizzazione delle imprese del Centro Italia intervistate) e il
sistema bancario e finanziario (nazionale e locale) dall’altro (cui hanno fatto
maggiormente ricorso le imprese del Nord Italia). Le banche nazionali, le banche
locali e le finanziarie regionali rappresentano degli interlocutori importanti per
le imprese del campione, soprattutto per le imprese del Nord Ovest e del Centro
Sud, mentre quelle del Nord Est si segnalano per una forte attenzione al dialogo
con le istituzioni e le imprese del Paese estero. L’11% delle imprese ha fatto affi-
damento sul supporto di enti nazionali deputati all’assistenza commerciale e
finanziaria all’estero. Una percentuale minoritaria di imprese (1,4%) ha fatto
ricorso agli sportelli per l’internazionalizzazione, che, tuttavia, sono di recente
costituzione. 

Tabella 1
Gli interlocutori delle imprese per l’internazionalizzazione in economie 
emergenti per area geografica (valori %)

Media Nord Ovest Nord Est Centro Sud

Istituzioni e/o imprese del Paese estero 19,4 11,1 23,7 18,8

Banche nazionali 18,1 22,2 13,2 25,0

Banche locali italiane e/o finanziarie regionali 18,1 22,2 10,5 31,3

Società di servizi locali italiane 13,7 0,0 15,8 18,8

Enti nazionali per l’assistenza comm.e finanz. 
all’estero 11,1 5,6 10,5 18,8

Imprese locali italiane 9,7 11,1 5,3 18,8

Associazioni di categoria locali italiane 6,9 5,6 5,3 12,5

Sportello per l’internazionalizzazione 1,4 5,6 0,0 0,0

Fonte: Formez, 2006
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Gli approfondimenti qualitativi che hanno seguito la rilevazione attraverso il
questionario hanno evidenziato tuttavia un quadro composito e una decisa
richiesta di upgrading del servizio, compatibilmente con le rinnovate esigenze e
difficoltà incontrate nei processi di internazionalizzazione. In estrema sintesi, i
servizi di formazione ed informazione erogati da diverse istituzioni e da diversi
attori del terziario sul territorio sono giudicati adeguati nelle fasi preliminari di
elaborazione di una strategia di internazionalizzazione, tuttavia non rispondono
alle esigenze complesse e diversificate che le diverse imprese incontrano una
volta approdate nei contesti esteri. 

2.2 La domanda di servizi all’internazionalizzazione: i risultati 
di un’indagine qualitativa

La necessità di approfondire il tema dei fabbisogni delle imprese rispetto ai
servizi all’internazionalizzazione ha portato a completare l’analisi quantitativa
con una serie di focus group ed interviste che hanno coinvolto diverse imprese
e istituzioni. L’indagine ha inteso cogliere gli elementi che secondo gli impren-
ditori e gli attori dei servizi – Camere di commercio, associazioni, società spe-
ciali, pubbliche amministrazioni locali – potrebbero caratterizzare una ridefini-
zione dei servizi di supporto all’internazionalizzazione in direzione di una mag-
giore efficacia e adeguatezza alle richieste delle imprese. 

2.2.1 Problematiche ed opportunità percepite

Il quadro emerso dall’analisi qualitativa ha permesso di individuare diversi
spunti per la formulazione di nuovi strumenti utili alle politiche per l’interna-
zionalizzazione. In particolare i focus group hanno consentito di identificare le
aree di domanda che attualmente risultano essere scoperte dall’offerta di servizi
e di recepire la domanda di nuove professionalità a supporto degli attori dei ser-
vizi all’internazionalizzazione. 

Per quanto riguarda le criticità nei processi di internazionalizzazione, le pro-
blematiche che le imprese si trovano ad affrontare sono diverse. In primo luogo
criticità di carattere culturale e linguistico. Se i partner commerciali e produtti-
vi tradizionali – Francia, Germania, Stati Uniti – non rappresentano più delle
incognite e le imprese vi hanno sviluppato una presenza stabile e consolidata,
per alcune aree emergenti percepite come estremamente interessanti sia sul ver-
sante produttivo che commerciale, si lamenta una difficoltà culturale e lingui-
stica nell’avvicinarle. Aree come l’Africa settentrionale, l’Asia – Cina ed India in
particolare –, alcune aree emergenti del Medio Oriente, si stanno proponendo
come promettenti piattaforme produttive a basso costo e come potenziali merca-
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ti di sbocco. Stabilire una presenza in queste aree richiede tuttavia una cono-
scenza del quadro normativo, politico ed una più ampia familiarità con culture
ed economie che i servizi informativi delle istituzioni e degli attori dei servizi
non riescono ancora a dare. Il problema individuato dalle imprese coinvolte
nella ricerca è dovuto alla mancanza di radicamento degli operatori dei servizi
nelle aree di interesse. Stabilire una presenza di sistema in un determinato Paese
richiede un rapporto costante con interlocutori in grado di mettere in contatto
imprese ed istituzioni con i contesti esteri. 

Un altro elemento di criticità è rappresentato dalla necessità di accompagna-
mento. Nei propri percorsi di internazionalizzazione, le imprese ricevono una
serie di servizi dagli attori italiani all’estero – ad esempio informazioni su nor-
mativa, opportunità di finanziamento e partecipazioni a bandi, iniziative pro-
mozionali –, tuttavia queste azioni mancano di continuità. Le istituzioni all’e-
stero gestiscono gran parte dei propri servizi con un’ottica di “sportello”: pre-
sentano dei punti d’accesso ai quali le imprese italiane si possono rivolgere per
ottenere servizi ed informazioni, tuttavia molto spesso risulta difficile seguire ed
accompagnare le imprese nei diversi passi verso l’avvio di una presenza all’e-
stero o verso l’avvio di collaborazioni e partnership con operatori esteri. Secon-
do quanto espresso anche dagli operatori delle Camere di commercio e delle
associazioni che hanno partecipato ai focus group, l’azione di supporto istitu-
zionale all’estero avrebbe maggior efficacia se si potessero monitorare i processi
di internazionalizzazione delle singole imprese e se si potesse collaborare conti-
nuativamente con queste ultime nelle aree di destinazione. Limiti strutturali e
finanziari tuttavia impediscono di adottare un modello di fornitura di servizi di
tipo “consulenziale”. 

Un’ulteriore area di criticità per le imprese coinvolte in processi di internazio-
nalizzazione è rappresentata dalla difficoltà di avviare ed intrattenere relazioni
con le istituzioni delle aree di destinazione. Gli interlocutori più qualificati per
offrire analisi di specifiche aree e per introdurre l’impresa italiana in relazioni
con operatori locali sono le istituzioni dei Paesi di destinazione, con le quali tut-
tavia non sempre è facile avviare un dialogo non essendo facilmente individua-
bili. Anche gli operatori dei servizi italiani sentono la necessità di approfondire
e consolidare le relazioni con gli omologhi esteri e necessitano di professionali-
tà in grado di avviare tavoli istituzionali e promuovere il made in Italy in un’ot-
tica di sistema: imprese, istituzioni, operatori del terziario. Dal punto di vista for-
mativo, è continuo l’impegno in iniziative di formazione relative alle modalità
di entrata in mercati esteri, al quadro normativo che regola l’internazionalizza-
zione, alla certificazione in ambito internazionale. Il sistema camerale italiano
intrattiene relazioni costanti con le Camere di commercio italiane all’estero e con
le Camere di commercio dei Paesi esteri, al fine di fornire informazione qualifi-
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cata relativa ad opportunità commerciali (presenza di importatori interessati,
promozione del prodotto locale all’estero) e di partnership produttiva (informa-
zione su partner e fornitori qualificati all’estero). Il rapporto con le sedi estere
dell’ICE rappresenta un secondo canale fondamentale per gli organismi camera-
li locali, tuttavia è emersa una sostanziale lentezza di questi ultimi nel fornire
feedback adeguati ed una difficoltà generalizzata nel dare continuità a progetti
ed attività congiunte. 

La principale criticità manifestata dagli operatori del mondo camerale e delle
associazioni è rappresentata dall’assenza di feedback sull’evolvere della situa-
zione delle imprese, una volta che sono approdate nei Paesi di destinazione. A
partire dal momento in cui un’impresa si insedia all’estero, le istituzioni si ren-
dono conto che è forte il rischio di “perderla”. Mancano, in altre parole, prassi e
modalità di monitoraggio e feedback che permettano di leggere la situazione in
evoluzione e di aggiustare eventualmente le iniziative progettate a livello locale. 

In generale questa criticità viene interpretata come la conseguenza delle logi-
che di servizio tradizionali. Spesso i tentativi di fornire assistenza e accompa-
gnamento all’estero da parte delle istituzioni di rappresentanza italiane risulta-
no limitati da una modalità di fornitura dei servizi “a sportello”: piuttosto che
attivare un canale di comunicazione costante e relazioni continuative con le
imprese assistite, prevale un atteggiamento reattivo, in cui gli operatori rispon-
dono, efficacemente, alle richieste puntuali degli imprenditori. Sta all’imprendi-
tore, tuttavia, farsi carico dell’attivazione delle competenze delle strutture di ser-
vizio all’estero, mentre queste non si fanno carico di fornire alle imprese solu-
zioni “chiavi in mano” e per evidenti limiti di risorse non riescono a mantenere
saldo e continuato il monitoraggio sull’evoluzione dei progetti di internaziona-
lizzazione delle imprese assistite. 

La contrattualistica e la dimensione normativa dei processi di internazionaliz-
zazione spesso rappresentano un freno rilevante alle dinamiche di apertura delle
filiere del made in Italy. Quanto più le imprese hanno avvicinato aree e Paesi
emergenti, tanto più hanno sentito la necessità di competenze specialistiche in
grado di individuare i vincoli normativi che regolano le partnership, l’export di
prodotti, le modalità di insediamento e avvio di joint venture, e così via. Le com-
petenze esistenti sul mercato dei servizi coprono egregiamente queste necessità
per quanto riguarda i Paesi più conosciuti e con i quali le imprese italiane hanno
una tradizione ormai consolidata: Europa centro-settentrionale e orientale, Usa.
Più sguarnita è l’offerta di competenze e servizi specialistici per aree come la
Cina e l’India. 
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2.2.2 Elementi per la definizione di un nuovo profilo 
professionale

Nell’ambito dell’indagine, le imprese intervistate hanno chiaramente sottoli-
neato la necessità di un upgrading del sistema dei servizi a supporto dell’inter-
nazionalizzazione attraverso lo sviluppo di nuove figure professionali. No-
nostante molte delle imprese leader abbiano internalizzato parte dell’intelligen-
za terziaria dotandosi di profili professionali innovativi e di strutture apposita-
mente dedicate alle relazioni internazionali, la domanda di servizi non si è ridot-
ta, ma qualificata. In generale le imprese richiedono un sistema dei servizi proat-
tivo (in grado cioé di accompagnare e monitorare all’estero le imprese) a forte
contenuto di conoscenza e il più possibile adeguato ai loro singoli processi di
internazionalizzazione. 

È chiaro nella percezione delle imprese che è improprio richiedere alle istitu-
zioni ed agli operatori esistenti – Camere di commercio, associazioni, società
speciali – un approccio consulenziale e di accompagnamento costante. Dall’a-
nalisi è emersa chiaramente la necessità di affiancare gli attori esistenti ad una
nuova rete di professionisti dell’internazionalizzazione in grado da fungere da
elementi di collegamento tra territori e tra imprese ed istituzioni, sia italiane che
estere. Il nuovo profilo professionale emerso dalle interviste con gli operatori
delle istituzioni e con gli imprenditori si caratterizza per una autonomia sia
dalle imprese che dalle istituzioni e per la sua capacità di proporsi come svi-
luppatore di relazioni di business ed istituzionali all’estero, al servizio di intere
filiere. 

3. Nuove figure professionali a supporto 
dell’internazionalizzazione del made in Italy: gli specialisti 
delle relazioni di business internazionali

Laddove le imprese reclamano un rinnovamento dei contenuti e delle modalità
di erogazione dei servizi all’internazionalizzazione, emerge la percezione diffusa
di una mancanza di figure professionali preparate ad affrontare il rinnovato qua-
dro economico internazionale. In altre parole, le imprese reclamano un upgrading
delle attività e delle competenze delle istituzioni e degli attori impegnati nella for-
nitura di servizi all’internazionalizzazione nei territori di provenienza. 

Queste richieste comportano una chiara spinta verso lo sviluppo di nuovi pro-
fili professionali in grado di rispondere alle esigenze che le imprese devono
affrontare quando decidono di intraprendere la strada dell’apertura internazio-
nale. Un problema fondamentale che impedisce alle imprese di presidiare effi-
cacemente le aree-Paese di potenziale interesse è rappresentato, come detto,
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dalle limitate risorse finanziarie ed umane che le imprese possono dedicare ad
attività di scouting. 

I risultati dell’analisi hanno permesso di delineare i tratti principali di un
nuovo profilo professionale, quello dell’esperto di relazioni di business interna-
zionali, caratterizzato da due elementi di novità: 
• un profilo di competenze eterogeneo, in linea con la complessità delle pro-

blematiche affrontate dalle imprese nel quadro internazionale;
• la natura imprenditoriale ed autonoma del profilo professionale, che si confi-

gura come un intermediario tra il mondo delle imprese e delle istituzioni, ope-
rando come libero professionista nei Paesi interessati dai processi di interna-
zionalizzazione delle imprese distrettuali italiane. 

3.1 Competenze e capacità

Le caratteristiche fondamentali del profilo professionale individuato sono le
seguenti: 
• capacità di auto-organizzazione e propensione all’imprenditorialità;
• competenze e conoscenze trasversali;
• flessibilità e disponibilità al radicamento all’estero;

L’autonomia e il carattere imprenditoriale della nuova figura sono elementi
emersi chiaramente nell’ambito dei focus group sia con le imprese che con le
istituzioni e gli operatori dei servizi. Un professionista estraneo agli organigram-
mi delle imprese e delle istituzioni può garantire una continua attività di sco-
perta e non soffrire di inerzie organizzative. La sostenibilità economica della sua
attività dipende dalla capacità di proporre costantemente alle istituzioni, agli
operatori dei servizi italiani ed alle imprese nuove opportunità di sviluppo all’e-
stero per le quali gli interlocutori sono disposti a pagare. Questo tipo di incenti-
vo dovrebbe garantire una modalità di servizio più dinamica di quella “a spor-
tello” e potrebbe creare le basi per la collaborazione tra questi professionisti ed
i funzionari delle istituzioni all’estero. 

Come evidenziato dall’indagine, le criticità affrontate dalle imprese nei pro-
cessi di internazionalizzazione sono complesse e fanno riferimento ad aree di
competenza eterogenee. 

Il profilo professionale dello specialista in relazioni di business internazionali
si caratterizza per un background di competenze ampio, spaziando dall’econo-
mia alla giurisprudenza, dalle discipline sociali a quelle più tecniche. È chiaro
che tale profilo non è il risultato di una formazione accademica standard, ma di
un’esperienza universitaria affiancata ad una operativa e ad appositi percorsi di
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formazione post-laurea1. Un quadro delle competenze e delle capacità di questa
figura professionale è rappresentato nella tabella 2. 

Oltre al dominio di ambiti disciplinari diversi, questa nuova figura professio-
nale si caratterizza per la conoscenza delle specificità delle filiere del made in
Italy e dei distretti industriali italiani. Un professionista in possesso di tali com-
petenze dovrebbe garantire una maggiore efficacia nell’analisi e nell’interpreta-
zione di aree-Paese nuove, individuando partner commerciali e produttivi ed
opportunità di sviluppo in linea con le caratteristiche del nostro tessuto indu-
striale. 

Il profilo professionale si caratterizza per la sua natura di facilitatore di rela-
zioni tra imprese italiane ed estere, tra imprese ed istituzioni, e tra istituzioni ita-
liane ed estere. È chiaro che le capacità relazionali rappresentano una delle
caratteristiche fondamentali del profilo. La disponibilità a radicarsi all’estero è
un ulteriore elemento qualificante il profilo professionale. Come evidenziato dal-
l’indagine, la presenza costante in un territorio consente di immergersi in una
cultura e di sviluppare una rete solida di relazioni con gli stakeholder rilevanti.
Dal punto di vista delle istituzioni regionali, intermedie e nazionali, questi pro-
fessionisti rappresentano delle antenne radicate in determinati territori, che pos-
sono fornire feedback utili al ripensamento di progetti e servizi, oltre a informa-
zioni da disseminare tra le imprese. 

In un quadro internazionale di attività, la capacità di gestire relazioni com-
plesse attraverso l’utilizzo delle moderne tecnologie dell’informazione e della
comunicazione è un elemento caratterizzante questa figura professionale, che
può offrire servizi alle imprese ed alle istituzioni in qualsiasi luogo egli stia ope-
rando. 
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1 Due percorsi di specializzazione post-laurea che stanno sviluppando profili professionali simili a
quello proposto in questa sede sono il Cor.C.E. (corso di specializzazione in commercio estero del-
l’ICE), il corso post-laurea per esperti d’internazionalizzazione d’impresa con conoscenza delle lin-
gue orientali (organizzato dall’ICE), ed il corso di specializzazione per Glocal Business Mover nel-
l’ambito del Progetto NEtGlobo, organizzato da Unioncamere del Veneto all’interno del Piano per
le azioni innovative 2000-2006 NetGoal.



Tabella 2
Il profilo dello specialista in relazioni di business internazionali

Laurea (ingegneria gestionale, economia, lingue, scienze politiche, giurisprudenza)

Competenze specifiche ed esperienze professionali pregresse nei settori dell’economia italiana (tes-
sile, calzaturiero, meccanico, arredamento, agroalimentare)

Competenze linguistiche (inglese e seconda lingua)

Competenze procedurali e giuridiche (modalità di partecipazione a bandi e finanziamenti, regimi
doganali, normativa delle aree-Paese oggetto del progetto)

Capacità relazionali e comunicative al fine di attivare e gestire reti complesse di relazioni tra impre-
se, partner e istituzioni su scala internazionale

Capacità analitiche (lettura ed interpretazione di mercati, assetti istituzionali, struttura industriale
delle aree di destinazione)

Competenze tecnologiche (relative all’uso delle ICT per la comunicazione e la gestione delle rela-
zioni a livello internazionale. In dettaglio: Office automation, web publishing, real time communica-
tion, e-mail, mobile communication)

3.2 Attività e funzioni del nuovo profilo professionale

Dal punto di vista delle attività e delle funzioni, questo nuovo profilo profes-
sionale si candida a svolgere il ruolo di antenna e di facilitatore nei processi di
internazionalizzazione sia per le imprese che per le istituzioni. In particolare le
attività svolte dal professionista potrebbero essere le seguenti: 
a. Analizzare le aree-Paese, sia dal punto di vista del mercato (domanda, consu-

mi, tendenze) sia dal punto di vista della presenza di potenziali partner pro-
duttivi per le imprese italiane (analisi delle specializzazioni produttive, indi-
viduazione dei fornitori innovativi, analisi del quadro normativo inerente
forme di collaborazione produttiva internazionale).

b. Avviare processi di business development, organizzando iniziative promozio-
nali per le imprese italiane all’estero presso fiere, imprese estere, istituzioni
del luogo ed avviando contatti e contrattazioni tra operatori italiani ed esteri.

c. Fornire supporto amministrativo e procedurale, rispondendo direttamente ove
possibile o rinviando agli interlocutori competenti, ad esigenze di informa-
zione inerenti problematiche normative e procedurali (dazi, normative di con-
formità, contrattualistica).

d. Attivare tavoli negoziali con le istituzioni all’estero e favorire la collaborazio-
ne tra istituzioni ed associazioni imprenditoriali estere ed italiane.

e. Promuovere le filiere tipiche dei distretti di provenienza presso associazioni
di categoria e fiere del settore.
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f. Mantenere un contatto costante con le istituzioni italiane e con le imprese ser-
vite, attivando flussi di comunicazione/scambio di conoscenza in una rete
composta da imprese, istituzioni e dal professionista stesso. 

4. Prospettive: una rete di servizi per l’internazionalizzazione

Il profilo professionale delineato può rappresentare il perno per una ridefini-
zione del sistema dei servizi all’internazionalizzazione in grado di supportare
non solo l’internazionalizzazione delle imprese, ma anche quella delle istituzio-
ni e degli attori dei servizi. Come evidenziato dai risultati dell’analisi, le impre-
se richiedono una maggiore capacità di accompagnamento e monitoraggio nei
territori di destinazione, che le istituzioni non possono garantire. Questa figura
intermedia potrebbe rappresentare l’attore in grado di accompagnare le imprese
fornendo servizi ad elevato valore aggiunto. Grazie alla sua attività all’estero,
essa potrebbe individuare gli interlocutori istituzionali più adeguati per le
imprese italiane, indirizzando le loro richieste di servizio verso specifiche isti-
tuzioni italiane ed estere; potrebbe contribuire ad avviare relazioni tra istituzio-
ni regionali ed intermedie italiane con le omologhe estere, al fine di promuove-
re i sistemi distrettuali italiani e individuare opportunità di partnership e colla-
borazione; potrebbe incaricarsi del monitoraggio delle attività e dei processi di
fornitori e partner delle imprese italiane all’estero, sgravando in parte le impre-
se italiane dai costi del coordinamento e del controllo degli interlocutori inter-
nazionali. 

Il radicamento all’estero di questa figura professionale potrebbe contribuire a
generare quei feedback necessari per ridefinire gli obiettivi delle politiche in Ita-
lia. Le esperienze di accompagnamento di imprese italiane all’estero e la loro
valutazione da parte di questi professionisti potrebbero permettere di individua-
re buone pratiche da replicare in un secondo momento e da prendere a riferi-
mento nello sviluppo di servizi da parte delle istituzioni italiane. In altre paro-
le, le esperienze ed i progetti di internazionalizzazione gestiti da questi profes-
sionisti potrebbero avviare dei percorsi di apprendimento per le istituzioni stes-
se che disporrebbero di informazioni, competenze e aggiornamenti utili per ride-
finire le proprie attività ed i propri servizi in modo da rispondere adeguatamen-
te alle richieste delle imprese. 
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93CAPITOLO 4





1. Introduzione 

Dopo cinque anni di difficoltà, il sistema industriale italiano sembra aver ritro-
vato il cammino della crescita. Oltre al dato sintetico che indica l’incremento del
prodotto interno lordo nel 2006 a +1,9%, con un sostanziale aumento rispetto ai
valori del quinquennio precedente, anche gli altri principali indicatori macroe-
conomici segnalano la fine di una lunga crisi strutturale; i principali settori che
caratterizzano le strutture produttive delle più importanti aree industriali del
Paese (metalmeccanico, sistema casa, sistema moda) sembrano aver ritrovato
slancio e capacità di crescita grazie a un quadro economico internazionale favo-
revole e a un assetto competitivo rinnovato. Le difficoltà che il sistema ha cono-
sciuto all’indomani dell’introduzione della moneta unica sono state diverse e
hanno richiesto un profondo ripensamento del posizionamento strategico delle
imprese all’interno delle nuove logiche di divisione del lavoro a livello interna-
zionale. 

Due sono gli elementi che hanno reso necessaria questa fase di transizione par-
ticolarmente faticosa: la fine delle svalutazioni competitive come strumento di
competitività della piccola e media impresa e l’accelerazione rapidissima delle
economie dell’Estremo Oriente nel commercio internazionale. Entrambi i fattori
di trasformazione erano ampiamente prevedibili, ma il peso delle loro implica-
zioni non è stato valutato con sufficiente anticipo, creando le premesse per quel-
la battuta d’arresto che ha messo in discussione la sostenibilità del modello
industriale nel suo complesso. 
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2. L’economia italiana degli anni Duemila 

I dati congiunturali e strutturali a disposizione segnalano un cambiamento di
rotta avviato già nel 2005, in modo sostanzialmente omogeneo tra le più impor-
tanti e produttive regioni italiane. Il tasso di crescita del PIL nazionale (+1,9%)
è il risultato medio di una serie di variazioni che ha visto il Veneto, l’Emilia-
Romagna ed il Trentino-Alto Adige crescere dell’1,9%, il Piemonte e la Lombar-
dia dell’1,8%, mentre la Toscana ed il Lazio dell’1,7% e 1,6% rispettivamente.
Si tratta di segnali incoraggianti, che testimoniano la fine di un percorso molto
faticoso per l’intera collettività e l’inizio di una nuova fase. Se è vero che gli indi-
ci segnalano una ripresa, va sottolineato che le condizioni per il consolidamen-
to di questa nuova fase non vanno considerate come un dato acquisito. Il model-
lo industriale che ereditiamo da cinque anni di transizione economica è sostan-
zialmente diverso da quello che ha consentito la crescita sostenuta registratasi
per l’intero corso degli anni Novanta. 

È cambiata, soprattutto, la morfologia di quei distretti industriali che hanno
permesso la crescita dell’export e la presenza stabile delle imprese italiane sui
mercati internazionali. Per circa vent’anni, i distretti industriali sono stati i gran-
di protagonisti della crescita del made in Italy. Proprio le difficoltà sperimenta-
te nella cosiddetta manifattura leggera (dove l’economia distrettuale si è dimo-
strata particolarmente vivace dagli anni Ottanta fino alla fine del decennio scor-
so) hanno spinto molti osservatori a decretare finito un ciclo dell’industria ita-
liana e riproporre le virtù di un capitalismo manageriale mai veramente digerito
nella cultura produttiva del nostro Paese. I distretti hanno rappresentato la forza
principale dell’economia italiana; se l’economia italiana non va, è perché i
distretti non hanno più forza propulsiva. Per quanto rudimentale, il sillogismo
ha fatto breccia.

I dati a disposizione ci propongono un quadro diverso: i distretti sono cambia-
ti e sono mutate le condizioni della loro competitività nello scenario internazio-
nale. Sono cambiati i modelli di impresa, sono cambiate le condizioni di siste-
ma. Funzioni aziendali tradizionalmente secondarie sono diventate cruciali;
infrastrutture e servizi a lungo trattati come secondari risultano essere essenzia-
li. Cogliere il senso di questa trasformazione diventa fondamentale per dare
forma a politiche industriali finalizzate al rilancio dei nostri comparti più com-
petitivi. È impensabile il rilancio di formule che si sono rivelate adeguate dieci
anni fa; il quadro complessivo della ripresa economica rinvia a nuovi presuppo-
sti, soprattutto per quanto concerne il patrimonio di competenze e conoscenze
su cui poggia il futuro della nostra economia. 

La logistica rappresenta una delle principali funzioni emergenti e costituisce
un tema che deve essere preso in esame in tutte le sue implicazioni, sia a livello
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aziendale che a livello territoriale. A lungo considerata come semplice funzione
derivata dei processi produttivi e gestita grazie a saperi poco formalizzati, la logi-
stica costituisce una sfida cruciale nel processo di modernizzazione del sistema
produttivo locale. I grandi cambiamenti avviati nel modello produttivo, special-
mente nelle regioni a maggior concentrazione di imprese manifatturiere come il
Nord Est, la zona delle Marche, l’area piemontese e la Toscana, rendono partico-
larmente urgente un ripensamento delle logiche e degli strumenti che governano
la movimentazione delle merci, sia a livello di management aziendale, sia a livel-
lo di organizzazione del territorio, oltre che in termini di infrastrutture e di
nuove tecniche di gestione e di saperi gestionali.

Nei prossimi paragrafi intendiamo descrivere i passaggi essenziali di questo
processo di trasformazione. Il primo punto su cui focalizzare l’attenzione riguar-
da i protagonisti di questa nuova fase di sviluppo: le imprese leader sul territo-
rio nate dal processo di selezione avviato a livello distrettuale alcuni anni fa. Si
tratta di nuovi attori dell’economia, con un posizionamento originale nelle filie-
re internazionali della creazione del valore. Proprio il consolidamento di queste
filiere propone con urgenza la necessità di nuovi strumenti di governance pro-
duttiva e, di conseguenza, di nuovi approcci alla funzione logistica.

3. Commercio internazionale e trasformazioni della geografia
produttiva: un focus sul Nord Est

Il processo di riorganizzazione dell’assetto competitivo dell’economia, soprat-
tutto delle aree a forte concentrazione di distretti produttivi, si caratterizza per
una nuova geografia del commercio internazionale, in particolare per quanto
riguarda gli input produttivi. Da sempre, la maggior parte delle aree distrettuali
tradizionali sono state orientate all’esportazione di beni e servizi; nel corso degli
ultimi dieci anni l’apertura verso l’estero riguarda anche un processo di interna-
zionalizzazione che ha consentito alle imprese più dinamiche dell’area di allar-
gare la propria base produttiva attivando partnership e investimenti in Paesi
emergenti. Si è trattato di un processo difficile non solo perché relativamente
nuovo per le imprese locali, ma anche perché caratterizzato da un carico di ten-
sioni di carattere sociale e culturale da cui il termine “delocalizzazione” stenta a
liberarsi. 

Nonostante alcune differenze a livello settoriale, è possibile identificare due
grandi fasi di espansione della base produttiva estera. La prima comincia a metà
degli anni Novanta e si caratterizza per la scoperta dei Paesi dell’Europa centro-
orientale da parte delle principali imprese dell’abbigliamento e della calzatura.
Un’analisi della rotazione dell’asse commerciale dell’economia italiana, e in par-
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ticolare quella del Nord Est che ha guidato questa transizione da un sistema
chiuso nei confini nazionali ad uno allargato all’area dell’Europa centro-orienta-
le, dal 1995 al 2001 rivela un rallentamento degli scambi commerciali con i prin-
cipali partner dell’Unione Europea (15 Paesi) e un ruolo crescente dell’inter-
scambio con i Paesi dell’Europa centro-orientale con cui vengono attivati nuovi
rapporti di cooperazione. La consistenza del mercato americano da un lato e il
recupero di competitività grazie alla ricollocazione di attività manifatturiere
presso i Paesi emergenti dall’altro, hanno consentito di mantenere stabili cresci-
ta e redditività. 

L’incremento sensibile dell’import-export rispetto ai Paesi dell’Europa centro-
orientale coincide con la creazione di filiere produttive di tipo transnazionale.
Le imprese italiane hanno esportato e re-importato beni semilavorati e prodotti
finiti dai Paesi dell’area balcanica, nei quali avevano insediato delle unità pro-
duttive locali in grado di svolgere alcune fasi del processo produttivo delle pro-
duzioni made in Italy. Questa rilocalizzazione produttiva ha permesso alle
imprese di avvalersi di manodopera a costi più contenuti per svolgere fasi pro-
duttive ad alta intensità di lavoro non qualificato e dunque facilmente realizza-
bili. Mano a mano che il processo di internazionalizzazione ha assunto maggio-
re consistenza, le imprese hanno intensificato l’interscambio con i Paesi dell’a-
rea balcanica; la crescita economica di questi Paesi ha aumentato la loro rile-
vanza come mercati finali per alcune delle produzioni ivi delocalizzate e come
base logistica per la gestione dei flussi di manufatti da inviare verso altri merca-
ti esteri. 
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Figura 1
Rotazione dell’asse commerciale del Nord Est 1995-2001

Manufatti, dati in valore (euro correnti)

Una seconda fase del processo di internazionalizzazione produttiva delle
imprese distrettuali nazionali si è avuta in seguito alla rapida ascesa dell’econo-
mia dei Paesi del Sud Est asiatico, principalmente Cina ed India, e l’ingresso
della Cina nella World Trade Organization (WTO). Anche in tale fase, le aree
distrettuali più sviluppate hanno sperimentato questa rotazione in modo più
intenso. Questi fatti hanno profondamente modificato il profilo economico mon-
diale, creando nell’Estremo Oriente un polo produttivo e di consumo con eleva-
tissime potenzialità. Anche se in ritardo ed in modo meno strutturato rispetto
agli altri Paesi europei, l’Italia e le proprie aziende hanno scoperto i vantaggi di
un’integrazione produttiva con i Paesi dell’area del Sud Est asiatico, ed hanno
iniziato a spostare il proprio asse produttivo commerciale verso quella zona. 

I dati sulla rotazione del commercio internazionale relativi ai primi cinque
anni di questo decennio mettono in evidenza la rapida crescita dell’Estremo
Oriente come area di provenienza degli input produttivi necessari al nostro ter-
ritorio e sottolineano le consistenti difficoltà registrate dalle nostre imprese nel
trovare alternative commerciali al mercato americano. L’apprezzamento dell’eu-
ro sul dollaro, le difficoltà seguite all’attacco terroristico dell’11 settembre 2001,
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la fine dell’euforia legata alla new economy sono tutti fattori che hanno contri-
buito al ridimensionamento del mercato del made in Italy negli Stati Uniti, inci-
dendo negativamente sulla redditività delle imprese della regione.

Figura 2
Rotazione dell’asse commerciale del Nord Est 2001-2005

Manufatti, dati in valore (euro correnti)

L’accelerazione economica dei Paesi dell’Estremo Oriente ha spinto molte
imprese italiane a diversificare i propri mercati di sbocco, puntando soprattutto
a quelle economie che saranno, a breve, la vera locomotiva dei consumi a livel-
lo mondiale. Fino al 2005 questa presenza sui mercati asiatici non ha generato
risultati commerciali particolarmente apprezzabili. Lo scenario, tuttavia, sembra
in rapida trasformazione: i dati congiunturali relativi dell’export delle nostre
principali filiere testimoniano della bontà di questa scommessa. Oltre al rilancio
dell’economia tedesca, tradizionale volàno per il nostro sistema produttivo, il
made in Italy cresce sui mercati asiatici, a dimostrazione che lo sforzo di appren-
dimento necessario a capire e interpretare la sfida di questi mercati trova oggi i
primi riconoscimenti. 
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Queste due fasi di apertura del commercio internazionale coincidono con una
crescente difficoltà della gestione dei rapporti di fornitura e commerciali da parte
delle imprese e con il ruolo della logistica come fattore chiave di competitività a
livello di filiere produttive complessive. I gestori di questa nuova complessità
manageriale sono principalmente le imprese leader attive sul territorio (dal lato
della domanda) e le loro controparti logistiche (sul versante dell’offerta). 

4. Le imprese leader sul territorio: i nuovi protagonisti 
dello sviluppo

Il processo di trasformazione che ha caratterizzato l’evoluzione delle formule
distrettuali nel corso degli ultimi dieci anni ha messo in evidenza il ruolo chia-
ve di una nuova generazione di imprese che possono essere definite imprese lea-
der. Questa tipologia di imprese rappresenta il risultato di un articolato e fatico-
so processo evolutivo che ha consentito il consolidamento di nuovi campioni a
livello territoriale capaci di svolgere la complessa funzione di interfaccia fra il
territorio locale e il mercato globale. 

A lungo si è parlato della “media” impresa come del protagonista emergente
dell’economia italiana. Lo ha messo a fuoco il rapporto annuale di Mediobanca,
che ad esse dedica una sezione speciale; ne ha enfatizzato il ruolo la Borsa ita-
liana, che ha recentemente sottolineato il loro contributo alla vivacità del mer-
cato finanziario; ne ha parlato la ricerca scientifica, promuovendo queste impre-
se come il nuovo modello del capitalismo imprenditoriale. In realtà queste azien-
de non sono “medie”: sono imprese leader, ovvero imprese che hanno saputo
crescere in mercati selettivi indipendentemente dalle loro dimensioni relative,
attraverso un processo di specializzazione nella divisione del lavoro internazio-
nale (cfr. capitolo 2). La caratteristica prima di queste imprese è quella di aver
costruito la propria competitività su un corretto posizionamento nell’ambito
delle catene internazionali del valore. La complessità manageriale di un simile
sforzo di posizionamento non è molto diversa da quella richiesta a grandi orga-
nizzazioni presenti nei campi dell’high tech.

Queste imprese possono essere dunque considerate a tutti gli effetti reti aper-
te: ereditano dal passato la forma reticolare di organizzazione della produzione
(esternalizzazione sistematica di tutte le attività che non sono core business,
relazioni dialogiche e interattive con i fornitori), ma sviluppano il modello su
un’estensione geografica prima sconosciuta. I confini tradizionali del distretto,
spesso a scala comunale o provinciale, tendono a farsi permeabili; le imprese
non esauriscono la filiera produttiva all’interno di uno spazio geografico limita-
to: si allungano rispetto a una geografia per molti aspetti inedita e di crescente
complessità. 
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Un secondo elemento qualificante del modello competitivo delle imprese lea-
der è legato alle nuove funzioni che strutturano il vantaggio competitivo. La pro-
duzione, a lungo elemento chiave della competitività delle imprese distrettuali,
diventa marginale rispetto a tre aree di attività quali: 
a) il design e la comunicazione. L’investimento consapevole in design rappre-

senta un salto di qualità nel management delle imprese di nuova generazione.
Rispetto a un design “inconsapevole”, basato su una tradizione artigianale che
comprendeva mestiere e gusto estetico, le nuove imprese del made in Italy for-
malizzano i processi di progettazione e sviluppano una propria caratterizza-
zione estetica del prodotto finito. L’investimento in design si completa con
una maggiore consapevolezza nella gestione dei canali di comunicazione e di
presenza sui media: la comunicazione (specie se sostenuta da canali distribu-
tivi controllati) costituisce una leva fondamentale contro la contraffazione sui
mercati internazionali;

b) la ricerca e sviluppo. Le imprese leader riconoscono l’importanza di rinnova-
re le basi del sapere scientifico e tecnologico su cui fondare il proprio vantag-
gio competitivo. Questi investimenti caratterizzano in modo diverso le impre-
se dei diversi settori: il settore impianti e quello della componentistica metal-
meccanica conferiscono risorse più consistenti rispetto a settori più tradizio-
nali come quello del tessile-abbigliamento e quelli dell’arredamento. La pre-
senza di unità di ricerca, tuttavia, e l’avvio di collaborazioni con enti ed uni-
versità costituiscono dei tratti caratteristici trasversali del nuovo modello di
impresa;

c) le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione. A lungo le
nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione hanno rappresen-
tato un investimento che le imprese hanno rinviato. Oggi la dotazione tecno-
logica delle imprese leader appare sostanzialmente equivalente a quella delle
imprese più avanzate di altri Paesi: la penetrazione della banda larga e delle
soluzioni di comunicazione mobile è cresciuta molto rapidamente; l’adozione
di tecnologie per la gestione integrata d’impresa (ERP) ha conosciuto un con-
solidamento a partire dai primi anni di questo decennio in particolare; le
imprese più innovative, attualmente, sembrano capaci di esplorare nuove
frontiere dell’innovazione nel campo dell’ICT, in particolare nella gestione di
reti estese attraverso strumenti di gestione della catena di fornitura (Supply
Chain Management) e di gestione della relazione con il cliente (Customer
Relationship Management). 

Il quadro ora descritto conferma come le imprese leader delle aree economiche
più avanzate del sistema nazionale stiano rapidamente virando al terziario,
lasciando alle spalle la loro tradizionale vocazione manifatturiera. Stanno cono-
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scendo una vera e propria trasformazione genetica legata all’introduzione di
nuovi saperi, spesso marginali nell’ambito del modello distrettuale classico.

È interessante notare come queste tre funzioni (e i saperi distintivi a cui rispet-
tivamente si appoggiano) non emergono in modo isolato, ma rappresentano
ingredienti ricorrenti nelle formule competitive delle imprese. Costituiscono, in
altre parole, i tre estremi di un triangolo che può avere lati di lunghezza diversa
(a seconda del settore di appartenenza dell’impresa), ma tende a configurarsi
come sistema ricorrente. Le imprese italiane non puntano solo sulla ricerca e svi-
luppo (come alcune imprese di matrice anglosassone) o solo sul design (come
voleva una certa tradizione imprenditoriale italiana), ma provano a integrare
questi elementi all’interno di un mix originale correttamente etichettabile come
“innovazione imprenditoriale”. 

Il ruolo delle nuove tecnologie è cruciale nel supportare il nuovo posiziona-
mento delle imprese nelle catene internazionali del valore, perché sono le nuove
tecnologie che consentono di coordinare attività manageriali complesse su scala
internazionale a costi contenuti. Le nuove tecnologie, in altre parole, rappresen-
tano lo strumento con cui le imprese leader distrettuali si incardinano nella logi-
stica delle merci che oggi caratterizza la nuova fase dello sviluppo economico
internazionale. Sono l’interfaccia intelligente rispetto a un nuovo assetto distri-
butivo e a nuovi partner produttivi su scala internazionale. 

La focalizzazione su nuove funzioni a valore aggiunto ha senso solo nella misu-
ra in cui le imprese possono far riferimento a nuovi operatori capaci di gestire
funzioni tradizionalmente svolte all’interno dei distretti. Mentre il consolida-
mento delle funzioni distributive può essere considerato come un completa-
mento fisiologico di un percorso già avviato, la costruzione di una nuova base
produttiva a scala internazionale costituisce per le imprese una sfida all’insegna
della discontinuità. Le nuove tecnologie (all’interno dell’organizzazione) e l’of-
ferta di servizi logistici (all’esterno dell’impresa) rappresentano il fulcro di que-
sto processo di riorganizzazione.

5. Due modelli distinti di fornitura

Le modalità di internazionalizzazione adottate dalle imprese nelle due fasi del
processo di integrazione produttiva sono molto diverse, a causa delle profonde
differenze tra i sistemi economici dell’area balcanica e del Sud Est asiatico. Per
quanto riguarda l’Europa centro-orientale, il modello di internazionalizzazione
produttiva adottato dalle imprese distrettuali riflette l’estensione della logica del
cosiddetto “conto-terzismo”, ovvero di quello strumento di integrazione produt-
tiva che lega un committente in grado di fornire le specifiche produttive, i mate-
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riali e i componenti a un fornitore che presta lavoro a prezzi contenuti. Le stati-
stiche sull’import e sull’export delle province maggiormente internazionalizzate
attraverso queste modalità relative ai Paesi dell’area PECO indicano in modo ine-
quivocabile un sistema coordinato di flussi in entrata e in uscita di materie prime
e semilavorati, da un lato, e prodotti finiti, dall’altro. 

I vantaggi di questo modello di estensione della rete attraverso strumenti e logi-
che di gestione tipiche del modello distrettuale sono diversi: prima di tutto la
possibilità di beneficiare di un costo del lavoro decisamente più contenuto; in
secondo luogo, il consolidamento di una base produttiva che, a termine, potreb-
be trasformarsi in un mercato di sbocco. Dal punto di vista logistico, la gestione
dei flussi in entrata e in uscita ha reso necessari investimenti in tecnologie del-
l’informazione e della comunicazione, senza però generare una vera e propria
discontinuità nei modelli manageriali di riferimento. 

Il sistema di integrazione internazionale che coinvolge i Paesi asiatici è molto
diverso da quello che si è sviluppato con i Paesi dell’Europa dell’Est. In questo
caso, infatti, non si assiste semplicemente a un processo di delocalizzazione pro-
duttiva per spostare all’estero una o più fasi a minor valore aggiunto e ridurre
così i costi di produzione legati all’utilizzo di manodopera. Non sarebbe pensa-
bile un sistema di interscambio commerciale di prodotti semilavorati che ven-
gono spostati in un altro Paese per subire una o più fasi produttive. La distanza
fisica tra i Paesi e le caratteristiche del modello economico cinese non permet-
tono l’adozione di un simile modello di internazionalizzazione. I flussi di inter-
scambio tra le regioni distrettuali e la Cina sono concentrati, per la maggior parte
dei settori produttivi, nelle sole importazioni.

Per le proprie caratteristiche, il sistema economico cinese è in grado di fornire
all’azienda italiana un servizio molto più completo rispetto a quanto possono
garantire i fornitori dell’Europa dell’Est. Il mercato cinese è caratterizzato da
imprese con know how tecnico consolidato nelle produzioni di beni manufatti. La
loro capacità va oltre la mera abilità di svolgere una o alcune fasi del prodotto,
sotto il controllo dell’impresa leader. I produttori cinesi rappresentano a tutti gli
effetti per le aziende distrettuali dei turn-key supplier, dei fornitori che sono in
grado di realizzare un prodotto completo, per cui pur seguendo le specifiche indi-
cazioni del committente utilizzano, per realizzarlo, le loro competenze e capacità. 

La possibilità di attivare dei fornitori “chiavi in mano” dipende dall’architet-
tura complessiva del prodotto da realizzare: quando essa tende a strutturarsi
attorno a moduli standard, le relazioni fra cliente e fornitore vengono semplifi-
cate in maniera sostanziale. In questo modello di integrazione produttiva, il
livello di asimmetria informativa tra impresa leader e fornitore è basso, mentre
il livello di coordinamento tra i due soggetti si incentra sulla accettazione di
standard operativi comuni. 
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Il dinamismo dell’economia cinese e dell’Estremo Oriente in generale ha indot-
to molte imprese locali a rivolgersi a fornitori asiatici per la realizzazione di pro-
dotti da importare ed immettere nel mercato europeo. La logistica che gestisce i
flussi di beni provenienti dall’Oriente presenta delle caratteristiche molto diver-
se da quelle del modello di internazionalizzazione perseguito attraverso la delo-
calizzazione produttiva. Le merci semilavorate o finite devono viaggiare, attra-
verso vettori marittimi, dai porti dell’Estremo Oriente a quelli italiani, con tempi
di trasporto superiori. La distanza tra le due aree fa aumentare i tempi di piani-
ficazione e, di conseguenza, i rischi legati a errori di valutazione del mercato: tra
l’ordine di produzione e la consegna del prodotto trascorre un periodo di 3-4
mesi e l’input consegnato al fornitore è vincolante. Diminuisce anche il grado di
flessibilità del trasporto che deve essere pianificato e definito in dettaglio.

6. Gestire una varietà di modelli di governance

La teoria economica ci consente di mettere a fuoco la complessità dei rapporti
che caratterizzano i nuovi sistemi produttivi territoriali. In particolare la teoria
delle catene internazionali del valore (global value chain) fornisce un quadro di
riferimento particolarmente utile per valutare in modo complessivo la sfida cui
sono chiamate le imprese del nostro territorio. La teoria delle global value chain,
infatti, si confronta con il tema strutturale della frammentazione dei cicli pro-
duttivi a livello globale e prova a interpretare le diverse logiche di gestione dei
rapporti di scambio attraverso variabili riconducibili alla complessità dello
scambio stesso e alla competenza dimostrata dal fornitore nell’assecondare le
richieste del cliente. 

Se si escludono le forme di regolazione dei rapporti economici rappresentate
da mercato e gerarchia, le forme di governance di una relazione fra cliente e for-
nitore possono essere tre:
1. catene del valore captive. In questa relazione, il rapporto fra committente e

fornitore non viene codificato attraverso standard comunicativi comuni; la
competenza del o dei fornitori è di solito limitata; questi ultimi possono esse-
re definiti captive (prigionieri) perché dipendono in misura sostanziale dal
controllo delle imprese leader. È il caso di tanti fornitori localizzati nei Paesi
dell’Europa centro-orientale che dipendono dalle specifiche tecniche e dai
materiali che vengono forniti dalle imprese italiane; 

2. catene del valore modulari. I fornitori, solitamente capaci di competenze
manageriali avanzate, producono moduli relativamente autonomi o prodotti
finiti in base alle specifiche del cliente. Il fornitore si occupa della gestione del
suo processo produttivo, organizzando una rete di fornitori e sostenendo gli
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oneri finanziari connessi a una gestione in proprio degli acquisti di materie
prime e semilavorati. È il caso di tanti fornitori cinesi e dell’Estremo Oriente,
che acquisiscono ordini su progetti esecutivi e consegnano al cliente il pro-
dotto finito; 

3. catene del valore relazionali. Queste transazioni caratterizzano i rapporti che
intercorrono fra clienti e fornitori quando le specifiche del componente richie-
sto sono oggetto di una elaborazione congiunta fra le parti, entrambe dotate di
competenze tecnologiche e manageriali. È il caso di tanti fornitori ancora loca-
lizzati sul territorio distrettuale che hanno mantenuto con le imprese leader
un rapporto di partnership ancorato a lavorazioni specifiche, come ad esem-
pio le prime serie e i prototipi. 

Tabella 1
Tipologie di governance

Tipologia Livello limite Capacità 
di governance di codificazione dei fornitori

Captive Alto Basso

Modulare Alto Alto

Relazionale Basso Alto

Perché è utile la classificazione fornita dalla letteratura sulle global value
chain? Perché fornisce una cornice entro cui collocare una varietà di situazioni
che, tendenzialmente, andranno a convivere. Non è vero, infatti, che i fornitori
cinesi, per quanto importanti, andranno a sostituire in toto i fornitori locali o i
fornitori dell’Europa dell’Est. Ciascuna di queste situazioni tende ad avere pro e
contro che vanno valutati rispetto agli obiettivi delle imprese. 

La variabile logistica ha un ruolo fondamentale dal momento che incide su uno
degli aspetti chiave dei processi decisionali delle imprese: la capacità di reagire
rapidamente al mercato. Se guardiamo alla divisione internazionale del lavoro
messa a punto dalle imprese venete, si nota come essa risponda a necessità diver-
se. Le reti relazionali strutturate su base locale tendono a coincidere con quel
patrimonio di competenze condivise tipiche del distretto, ma riflettono anche
l’esigenza di una logistica particolarmente rapida e reattiva. Le reti captive tipi-
che dei Paesi dell’Europa dell’Est reagiscono efficacemente alla gestione degli
scarti di domanda che si manifestano nei mercati finali, con tempi di reazione
ancora coerenti con le necessità del mercato. Le reti “lunghe” con i Paesi dell’E-
stremo Oriente rispondono invece a fabbisogni di efficienza e servizio, ma coin-
cidono perlopiù con la copertura di fabbisogni pianificabili a priori.
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Tabella 2
Tipologie di governance, aree geografiche di riferimento e criticità logistiche

Tipologia Livello limite Capacità Aree geografiche Criticità
di governance di codificazione dei fornitori di riferimento logistiche

Captive Alto Basso Europa dell’Est, Piani modificabili 
Africa mediterranea sulla base 

del mercato

Modulare Alto Alto Cina, Qualità 
Estremo Oriente della pianificazione 

Relazionale Basso Alto Distretto, regione Reattività, interattività

7. Logistica per il distretto: un problema a più dimensioni

Dalle considerazioni svolte in precedenza appare chiaro come il problema di
una logistica di distretto assuma oggi caratteristiche sensibilmente più comples-
se rispetto al passato. Il distretto non è più un sistema chiuso, in grado di assol-
vere all’interno di un perimetro dato tutte le operazioni manifatturiere necessa-
rie per passare dalla materia prima al prodotto finito. 

Le diverse modalità attraverso cui le imprese distrettuali si sono internaziona-
lizzate e le diverse aree geo-economiche nelle quali hanno esteso le loro reti pro-
duttive e commerciali, hanno determinato delle precise scelte dal punto di vista
logistico, sia per le aziende stesse che per gli attori specializzati del settore. 

La prima fase di internazionalizzazione produttiva, che si realizzò prevalente-
mente durante la seconda metà degli anni Novanta, ebbe un impatto relativa-
mente contenuto in termini di organizzazione logistica. La relativa prossimità
geografica dei Paesi di delocalizzazione produttiva ha permesso l’allargamento
delle filiere produttive senza che si intervenisse sulle modalità di trasporto dei
beni, con una dilatazione dei tempi di trasporto tutto sommato contenuta. La
vicinanza con i Paesi di delocalizzazione ha permesso alle imprese di gestire in
modo relativamente autonomo e snello la logistica relativa alle proprie produ-
zioni, adattandola alle particolari esigenze contingenti. Così come avveniva
all’interno del distretto produttivo originale, anche con la delocalizzazione di
alcune fasi produttive all’estero il trasporto della merce ha continuato ad essere
eseguito prevalentemente su gomma. Questa modalità di trasferimento ha per-
messo di mantenere un altissimo livello di flessibilità, riducendo al minimo i
tempi di trasporto e permettendo alla singola azienda di movimentare anche pic-
coli quantitativi di merce. In questo scenario il servizio logistico viene eseguito
door to door per permettere all’azienda distrettuale di ottimizzare il processo di
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scambio dei beni con i Paesi di delocalizzazione. A questo tipo di internaziona-
lizzazione produttiva le aziende si sono adattate creando sostanzialmente due
modelli logistici che rispondono alle specifiche esigenze del settore produttivo e
alle caratteristiche precipue degli attori economici, in funzione delle loro dimen-
sioni, del loro posizionamento sul mercato e all’interno della filiera produttiva.

Il primo vede come attori le aziende industriali meno strutturate, di dimensio-
ne ridotta o appartenenti a filiere più “corte” e considera la logistica come un fat-
tore rilevante da presidiare con asset propri, affidandosi a piccole ditte locali per
la spedizione, senza che comunque venga implementata una struttura del con-
trollo dei costi tale da consentire una lettura analitica di questo processo. Il
secondo, invece, caratterizza le aziende industriali e commerciali più dinami-
che, che fanno dell’innovazione un motivo di continua riflessione per sostenere
il vantaggio competitivo. Le aziende che fanno parte di questo secondo scenario
percepiscono il processo logistico come critico, anche se non necessariamente
come fattore essenziale per avvalorare il vantaggio competitivo e pertanto gesti-
scono in proprio alcune fasi del processo stesso.

L’inizio della seconda fase di internazionalizzazione produttiva, con la rotazio-
ne dell’asse commerciale verso i Paesi dell’Estremo Oriente, ha invece imposto
alle aziende coinvolte nei processi di internazionalizzazione una profonda modi-
fica nei processi logistici relativi alle loro produzioni. Il cambiamento di scenario
economico di riferimento e l’introduzione sul mercato locale di merci provenien-
ti da mercati come quello asiatico – o la necessità, in prospettiva, di trasportare lì
una certa merce – modificano almeno parzialmente le caratteristiche della
domanda di servizi logistici da parte delle imprese e, di conseguenza, suggerisco-
no un cambiamento nei servizi offerti da parte degli operatori (Iannone, 2002). 

Il modello di internazionalizzazione produttiva adottato dalle imprese italiane
che si sono spostate nei Paesi dell’Estremo Oriente è radicalmente diverso da
quello che caratterizza invece le imprese che hanno delocalizzato le loro produ-
zioni, o parte di esse, nell’Europa balcanica. Uno degli elementi che ha impedi-
to la replica dello stesso modello di internazionalizzazione è la distanza che
separa l’Europa dall’Asia, a cui si collega l’aspetto relativo alla modalità utiliz-
zata per il trasporto dei prodotti. L’importazione e l’esportazione di manufatti da
e verso i Paesi dell’Estremo Oriente avvengono per mezzo di vettori marittimi
che vengono caricati di container e che impiegano alcune decine di giorni per
arrivare a destinazione. La prima conseguenza di questo è che il cosiddetto “buio
logistico” tra l’ordine di produzione e la consegna del prodotto aumenta consi-
derevolmente, arrivando fino ad un periodo di 3-4 mesi, portando quindi ad una
diminuzione del grado di flessibilità del trasporto che deve essere pianificato e
definito in dettaglio. Se da un lato questa nuova modalità di internazionalizza-
zione produttiva presenta delle difficoltà per le imprese che vi ricorrono, le quali
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devono essere in grado di pianificare con maggior dettaglio e con largo anticipo
le loro produzioni e le loro importazioni per il mercato domestico, dall’altro l’u-
tilizzo del vettore marittimo impone una rivisitazione completa del ruolo della
logistica nei processi di movimentazione e distribuzione delle merci. A diffe-
renza di quanto avveniva nel modello produttivo distrettuale “chiuso” o in quel-
lo “delocalizzato”, il trasporto delle merci non può più essere pensato in manie-
ra autonoma dalle singole imprese che spostano merci tra regioni o tra Paesi uti-
lizzando quasi esclusivamente un sistema di trasporto flessibile quale quello su
gomma per far arrivare i propri beni esattamente presso la fabbrica che dovrà
svolgere la successiva fase di lavorazione o al mercato finale di destinazione. Ora
il sistema logistico assume un’accezione più “collettiva”, in quanto coinvolge
diversi operatori e diverse modalità di trasporto.

8.  Fronteggiare la sfida della logistica globale

La capacità produttiva dei Paesi dell’Estremo Oriente e l’intensità dei loro
scambi commerciali con i Paesi del resto del mondo giustifica l’adozione di
mezzi di trasporto marittimi di grosse dimensioni che trasportano le merci dal
porto di partenza ad una serie di porti hub. Questi porti si caratterizzano per la
grande capacità ricettiva rappresentata da banchine di approdo molto lunghe e
da ampi piazzali per la movimentazione delle merci, oltre che per la presenza di
fondali profondi che permettono di far attraccare alle proprie banchine navi
molto grandi. La seconda fase del trasporto marittimo avviene attraverso le
cosiddette navi feeder, navi portacontainer di dimensioni ridotte che vengono
caricate nei porti hub e proseguono poi, con il loro carico, nei vari porti di sbar-
co finali, quelli più prossimi alla destinazione delle merci. Una volta a terra, le
merci seguono modalità di trasporto diversamente organizzate che possono pre-
vedere l’utilizzo abbinato di mezzi su rotaia e mezzi su gomma, fino ad arrivare
nelle aziende che le utilizzano per le produzioni o direttamente nei punti ven-
dita per la distribuzione. La catena logistica imposta dal nuovo modello di inter-
nazionalizzazione produttiva che coinvolge i Paesi dell’Estremo Oriente e la
Cina in particolare, si presenta come un processo complesso la cui gestione
richiede l’intervento combinato di molti attori diversi che curano il trasferimen-
to e la lavorazione delle merci dall’inizio del loro trasferimento sino alla loro
destinazione (Maggi, 2003).

La rotazione dell’asse commerciale verso i Paesi dell’Estremo Oriente attual-
mente vede le imprese europee importatrici nette di beni prodotti dall’Asia. Que-
sto spostamento del baricentro produttivo mondiale nell’area dell’Estremo
Oriente è dimostrato anche dalla cresciuta importanza degli scali marittimi asia-
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tici. Nel 2005 i primi quattro porti mondiali per traffico container sono cinesi,
mentre il primo porto non asiatico, quello di Rotterdam, si trova solo in settima
posizione. Nel 1998 la stessa classifica vedeva il primo porto europeo posizio-
nato al quarto posto e molti altri porti europei e americani nelle prime posizio-
ni. Solo nel periodo 2004-2005, i porti asiatici hanno aumentato il numero di
TEU1 movimentati di 14 milioni, un numero 1,5 volte superiore alla somma di
tutti i TEU movimentati dai porti italiani e pari alla somma di quelli movimen-
tati dai due principali porti del Nord Europa. Questa evoluzione ha portato, nel
2005, la Cina ad avere 8 tra i primi 20 porti container del mondo, che movimen-
tano il 54,5% del totale dei TEU mondiali. Se a questi si aggiungono gli altri porti
asiatici, la percentuale di TEU movimentati sale al 77% del totale mondiale
(Isfort, 2006). La nuova geografia economica mondiale sembra pertanto chiara-
mente disegnata, con una polarizzazione verso zone ben precise. Anche consi-
derando che una parte dei container che transitano per i porti dell’Estremo
Oriente rimangono all’interno di un circuito asiatico, la quota che esce per rag-
giungere i porti americani ed europei è molto rilevante. 

Dato il sempre maggiore numero di imprese italiane ed europee inserite in pro-
cessi di internazionalizzazione produttiva o anche di sola integrazione commer-
ciale con la Cina, la questione che appare come più rilevante per il nostro Paese
è quella di riuscire a creare le condizioni per gestire al meglio le importazioni di
prodotti da quell’area e finalizzati al mercato domestico, oltre che attrarre i flus-
si commerciali provenienti da quell’area e destinati ad alcune zone dell’Europa
continentale che non affacciano direttamente sul mare. L’area dell’Europa cen-
tro-orientale rappresenta un bacino enorme da approvvigionare con i beni pro-
venienti dai porti asiatici che possono essere movimentati attraverso le sponde
settentrionali o meridionali dell’Europa. Attualmente, la maggior parte dei flus-
si di merci provenienti dall’Estremo Oriente approdano, dopo essere transitati
per lo stretto di Suez ed aver attraversato il Mediterraneo, nei grossi porti olan-
desi, belgi o tedeschi, mentre una parte relativamente piccola sceglie le coste
meridionali dell’Europa come scalo di approdo per la penetrazione verso i mer-
cati dell’Europa continentale. La ragione di questa scelta è riconducibile alla
migliore qualità dei servizi logistici offerti da questi scali rispetto ai concorrenti
italiani e mediterranei, che fanno preferire queste destinazioni nonostante il
maggior tempo necessario alle navi per raggiungerli e di conseguenza i maggiori
costi legati al trasporto. Durante la seconda metà degli anni Novanta, i porti euro-
pei che si affacciano sulle coste del Mediterraneo (spagnoli ed italiani) hanno
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ro di container, il numero di container movimentati in un porto in un certo periodo di tempo, e
può essere l’unità di misura in base al quale si determina il costo di un trasporto.



segnato tassi di crescita superiori rispetto a quelli del Nord Europa, e questo ha
fatto presagire un’aumentata competitività del sistema logistico mediterraneo
(Ires, 2004). 

9. L’evoluzione della logistica portuale in Italia

In Italia la crescita del sistema portuale della seconda metà degli anni Novan-
ta è iniziata dopo la promulgazione della legge 84/94 e la realizzazione di pro-
getti ambiziosi come quello del porto di Gioia Tauro che, anche se solo come
porto di transhipment, movimenta attualmente circa 3 milioni di TEU. Dopo
questa fase di sviluppo dei porti mediterranei, che per i porti spagnoli è durata
più a lungo e ha prodotto risultati migliori dal punto di vista logistico-infra-
strutturale rispetto alla realtà italiana, la tendenza si è invertita e dai primi anni
2000 si è assistito ad un recupero dei porti del Nord Europa (Isfort, 2006). La dif-
ficoltà di sviluppo del sistema portuale nazionale è espressa dai tassi di crescita
dei traffici marittimi, molto inferiori rispetto allo scenario internazionale, soprat-
tutto nel settore dei container che, come detto, ha registrato negli ultimi anni
tassi di crescita a doppia cifra. 

La ragione di questo ritardo è da ricercare in primo luogo nello scarso livello
di sviluppo infrastrutturale e logistico dei porti nel lato “terra” (Foschi, 2003).
Gli investimenti fatti nella seconda metà degli anni Novanta per sviluppare un
sistema di porti nazionali si sono concentrati sul lato “mare” del porto, trala-
sciando lo sviluppo di aree retro-portuali, interporti e sistemi di collegamento in
grado di ricevere e movimentare la merce sbarcabile dalle navi. I problemi lega-
ti alla capacità di sviluppo ed utilizzo di queste aree sono vari e riguardano la
carenza infrastrutturale così come la scarsa organizzazione ed integrazione tra gli
operatori. Isfort (2006) riporta i risultati di un’indagine volta a verificare le
potenzialità del sistema logistico ferroviario dedicato al trasporto delle merci
nella Regione Campania. Il dato che emerge è che qui le problematiche non sono
riconducibili univocamente alla scarsa dotazione infrastrutturale di collegamen-
to tra il porto e i vari interporti. La mancata integrazione tra trasporto marittimo
e trasporto ferroviario è infatti imputabile in parte all’insostenibilità economica
del servizio, ma soprattutto, all’inefficienza delle procedure di utilizzazione
della rete e dei nodi dovuta ad un sistema organizzativo farraginoso e costellato
di una pluralità di attori che intervengono con competenze e ruoli contigui.

Per sostenere i ritmi di crescita del traffico containerizzato – che sembra esse-
re la modalità di trasporto merci che otterrà nel futuro il maggior incremento in
termini di volume di traffico, grazie soprattutto al contributo dei flussi prove-
nienti dalle regioni asiatiche – è necessario pertanto attrezzare le aree portuali
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delle infrastrutture e dei servizi necessari alla movimentazione e alla lavorazio-
ne delle merci. Le diverse caratteristiche dei vari scali marittimi nazionali, che
si differenziano per dimensione dello scalo oltre che per caratteristiche morfolo-
giche specifiche quali la profondità dei canali di accesso, suggeriscono la crea-
zione di piani di sviluppo specifici per ciascuno dei porti considerati. In alcuni
scali potranno arrivare navi di grosse dimensioni sfruttando i fondali profondi,
mentre altri dovranno essere riforniti con maggior frequenza da navi feeder per
superare l’ostacolo dei bassi fondali (Foschi, 2003). 

Come già sottolineato, gli investimenti effettuati negli anni Novanta per poten-
ziare il sistema portuale si sono concentrati prevalentemente sul lato mare dei
porti, al fine di dotare gli scali delle infrastrutture necessarie per l’arrivo delle
navi, mentre minore attenzione è stata rivolta allo sviluppo di un sistema infra-
strutturale di trasporto per il collegamento degli scali marittimi con l’entroterra.
Fino a quando il traffico di merce containerizzata rappresentava una quota mini-
ma dei traffici totali e le merci movimentate erano prevalentemente rinfuse e
merci in colli che necessitavano di strutture dedicate per la loro movimentazio-
ne, era necessario che ciascun porto si attrezzasse con gli strumenti adatti per lo
svolgimento delle operazioni di carico e scarico delle merci in cui era specializ-
zato. Questo limitava le possibilità del porto, in quanto diminuiva le tipologie di
merci movimentabili da ciascuno scalo. Al crescere della quota di traffici di
TEU, i porti hanno iniziato a modificare la destinazione d’uso di alcune aree per
attrezzarle a piazzali e magazzini per i terminal container. 

La crescita economica delle regioni dell’Asia, in particolare di Cina e India, ha
quindi determinato un forte aumento dei flussi di esportazione verso uno dei
mercati di consumo più grandi e maturi, quello europeo, e particolarmente verso
l’Europa Centrale. Lo scenario che si presenta vede quindi l’Estremo Oriente
come zona di origine delle merci e l’Europa come area di destinazione, alla quale
si può arrivare però attraverso diversi accessi. La scommessa della logistica ita-
liana e mediterranea in questo scenario è quella di riuscire a creare condizioni
infrastrutturali tali da attrarre i flussi di merci provenienti da Oriente e sottrarli
ai porti del Nord Europa che attualmente detengono il primato per le importa-
zioni di beni dall’Asia. Se si riuscisse a fare questo si potrebbe, contemporanea-
mente, creare un sistema logistico per la movimentazione delle merci prove-
nienti dall’Estremo Oriente e riconducibili ai processi di internazionalizzazione
produttiva che interessano le imprese distrettuali italiane. I sistemi economici
locali italiani, infatti, non riescono da soli a creare una sufficiente massa critica
da giustificare la creazione di una complessa e costosa rete logistica di collega-
mento con i Paesi dell’Estremo Oriente, ma questa condizione si potrebbe crea-
re sfruttando le economie di scala prodotte da un sistema che coinvolgerebbe
un’area economica molto più grande. 
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Al fine di migliorare e sviluppare il sistema logistico nazionale per fronteggia-
re con successo la competizione con gli scali marittimi del Nord Europa, la stra-
tegia di crescita dovrebbe affrontare e risolvere i problemi legati ai punti esposti
qui di seguito. 

9.1 Creazione di spazi

Molte delle attuali aree portuali italiane sorgono sui siti in cui erano insediati
i porti storici delle città di mare. Per questa ragione ora alcuni dei principali
porti nazionali si trovano costretti all’interno di città che negli anni si sono
ingrandite con l’occupazione di aree urbane, rendendo in tal modo difficile un
ulteriore sviluppo dei porti (es. Genova). Un secondo problema relativo alla di-
sponibilità di spazi è determinato dalla particolare morfologia del territorio ita-
liano, che presenta su molti tratti della propria costa delle condizioni che ren-
dono difficile l’insediamento di uno spazio libero ed esteso come quello di un
porto, sia per ragioni paesaggistiche (Salerno e la costiera amalfitana) sia per
ragioni morfologiche in senso stretto (presenza di montagne o di terreni non pia-
neggianti). Un porto che movimenti container necessita di spazi molto ampi in
cui ricavare piazzali e magazzini per il transito e la lavorazione delle merci. Per
ovviare ai problemi di spazio, per alcuni scali si è pensato all’estensione del
porto verso l’interno, collegando il porto con un interporto retrostante per mezzo
di un sistema ferroviario dedicato ed efficiente. È questo il caso di Genova, dove
si è pensato al progetto del porto lungo, attraverso il collegamento ferroviario con
l’interporto di Alessandria.

9.2 Trasformazione verso una logistica a valore aggiunto 

La decisione dei vettori marittimi internazionali di utilizzare i porti del Medi-
terraneo per rifornire i mercati dell’Europa centrale produrrebbe un impatto
enorme sulle strutture logistiche dei porti coinvolti, a causa degli elevati quanti-
tativi di container che verrebbero movimentati. La movimentazione dei contai-
ner, però, in sé non produce delle grosse ricadute economiche per la struttura e
le imprese che vi lavorano. Pensare ad un porto come un semplice gate attraver-
so il quale fare entrare delle merci che, una volta scaricate, vengono immediata-
mente issate su dei mezzi che si incaricano di portarle al di fuori del porto verso
una destinazione, riduce il valore generato dalle merci alla sola operazione di
scarico, che coinvolge delle attrezzature e degli addetti per un tempo molto limi-
tato e in una operazione standard e poco rilevante per la merce contenuta nel
container. Si potrebbe arrivare facilmente al paradosso per cui un container con-
tenente merce a valore unitario molto alto viene movimentato nel porto generan-
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do, attraverso questa operazione, un valore aggiunto molto basso e comunque
marginale rispetto al valore della merce stessa. Per le proprie caratteristiche, le
produzioni asiatiche si prestano invece ad essere trasportate in nave in uno sta-
dio di semilavorato, per subire le ultime fasi di lavorazione (di imballaggio, label-
ling, rifinitura, ecc.) dopo essere state sbarcate, all’interno del porto di destina-
zione. Questa operazione aumenterebbe notevolmente il valore aggiunto prodot-
to all’interno del porto e avrebbe delle esternalità molto positive per il sistema
economico locale, in quanto coinvolgerebbe una varietà di soggetti economici. 

Al fine di realizzare tutto ciò è necessario non solo che il porto si doti di strut-
ture diverse dai piazzali e parcheggi, ma anche che fornisca delle facility nelle
quali possa trovare posto una gamma molto ampia di operatori economici. 

9.3 Creazione di collegamenti

Un aspetto centrale per lo sviluppo di un sistema logistico efficiente è rappre-
sentato dalla creazione di una rete di infrastrutture che consentano un veloce
collegamento tra il porto e le aree economiche in cui si trovano le imprese coin-
volte nei processi di internazionalizzazione della produzione. Tanto più vasto è
il territorio su cui sono insediate le imprese, tanto maggiore è il grado di inter-
nazionalizzazione, tanto più sviluppato dovrà essere il sistema di collegamenti
infrastrutturali. 

Oltre che per il mercato locale, le infrastrutture di collegamento sono fonda-
mentali per lo sviluppo dei traffici di merci che giunte nei porti italiani, devono
poi attraversare il territorio nazionale dirette verso mercati esteri. Nel caso delle
merci provenienti dall’Estremo Oriente e dirette verso l’Europa centrale, la scel-
ta di attraccare presso i porti mediterranei piuttosto che procedere verso gli scali
del Nord Europa è determinata primariamente dal risparmio di tempo che ne
consegue. Una nave che attracchi in un porto del Nord Adriatico o del Nord Tir-
reno può diminuire il tempo di percorrenza fino a sei giorni di navigazione, con
evidenti risparmi di costo. Affinché questo vantaggio si mantenga e vi sia una
reale convenienza per le società armatrici, è necessario però che le merci riman-
gano nel porto il minor tempo possibile e possano sfruttare un efficiente colle-
gamento verso la destinazione finale. Attualmente, il sistema infrastrutturale di
collegamento inefficiente è una delle principali cause di scarso utilizzo da parte
dei vettori intercontinentali dei porti italiani. 

9.4 Creazione di una rete di porti 

Un altro aspetto cruciale per il sistema logistico italiano nello scenario econo-
mico che si sta delineando, con la crescita delle economie asiatiche e l’aumen-
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tare dei traffici di container, è la necessità per i porti nazionali di rinunciare a
strategie individuali che mirino allo sviluppo di ogni singolo porto, e creare
invece una rete di porti che concorrano verso una strategia comune finalizzata
ad aumentare la competitività del sistema portuale e logistico nazionale. La real-
tà portuale italiana è caratterizzata da moltissimi scali, nessuno dei quali singo-
larmente capace di competere, per dimensioni e dinamiche, con i porti asiatici o
con quelli delle coste del Nord Europa. Per i motivi sopra esposti, gli scali marit-
timi nazionali presentano dei vincoli alle proprie possibilità di sviluppo, ren-
dendo di fatto impossibile il raggiungimento di una scala paragonabile a quella
dei concorrenti esteri. Come precedentemente ricordato, la sola variazione del
numero di TEU movimentati dagli scali cinesi nel periodo 2004-2005 è pari a 1,5
volte la somma di tutti i TEU movimentati in Italia. Ne consegue che per essere
attrattivi nei confronti di vettori che movimentano merci verso l’Europa median-
te navi di grossa portata, i porti italiani devono presentarsi sullo scenario inter-
nazionale non come una moltitudine di attori concorrenti, ma come una rete
unica composta di vari nodi (porti) collegati tra loro. Nella competizione inter-
nazionale, la scommessa da vincere è quella di attrarre verso le proprie banchi-
ne la maggior quantità di beni, avendo gli strumenti per lavorarli e movimentar-
li successivamente via terra. La creazione di reti di questo tipo permetterebbe di
superare i vincoli precipui di ciascuno scalo, grazie all’integrazione con le risor-
se degli altri. Questa soluzione potrebbe permettere, per esempio, di attrarre nel
Nord Adriatico le grosse navi portacontainer che potrebbero attraccare a Trieste
e, con un servizio di feeder, venire successivamente smistate in altri porti vicini
quali quello di Venezia. Questa soluzione consentirebbe di risolvere contempo-
raneamente il problema legato ai bassi fondali che caratterizza il porto di Vene-
zia, e quello della scarsità di spazi che presenta invece Trieste. Una volta sbar-
cate a terra le merci, come ricordato nei punti precedenti, è necessario che il
porto sia dotato di infrastrutture per la lavorazione delle merci e per la veloce
movimentazione delle stesse.

10. Creazione di reti logistiche intermodali terrestri

Lo sviluppo del sistema portuale, tuttavia, raffigura solo una parte della com-
plessa filiera logistica che accompagna l’internazionalizzazione dei sistemi pro-
duttivi. Lo sviluppo del sistema logistico nazionale passa, oltre che per il raffor-
zamento del sistema portuale, attraverso la creazione di una serie di nodi infra-
strutturali che definiscono un’efficiente rete di trasporti per la movimentazione
delle merci a terra. Questi nodi sono costituiti dagli aeroporti e dagli interporti
terrestri, per cui se si vuole aumentare le potenzialità del sistema logistico e ren-
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derlo più efficiente, risulta necessario rafforzare i nodi ed aumentare la portata dei
collegamenti tra un nodo e l’altro. 

Concentrandosi solo sull’aspetto trasportistico della catena, tralasciando cioè
quegli aspetti del processo logistico che interessano la lavorazione delle merci e
la realizzazione delle fasi finali del processo produttivo, sono molti i punti criti-
ci su cui si può agire per migliorare il sistema nel suo complesso, al fine di offri-
re al contesto produttivo un efficace strumento per la movimentazione e la
gestione delle proprie merci. L’indagine Isfort (2006) evidenzia come in Italia, a
fronte di una diffusa cultura nella ricerca di modalità originali ed innovative per
la re-ingegnerizzazione dei processi produttivi, si rilevino modeste performance
logistiche, tanto che, anche nei casi di successo, si possono constatare ampi mar-
gini di miglioramento, sia in termini di efficacia che di efficienza. Se i sistemi
logistici fossero capaci di svilupparsi e di aumentare la propria efficienza rispet-
to ai sistemi produttivi a cui sono funzionali, le aziende e il sistema economico
ne trarrebbero un fondamentale vantaggio.

Le modalità di internazionalizzazione produttiva delle imprese manifatturiere
italiane e la scelta dell’area economica in cui estendere i propri processi produt-
tivi sono state suggerite dalle caratteristiche di ciascuno dei settori produttivi in
cui le stesse operano. Per alcuni settori l’internazionalizzazione si è avuta attra-
verso la delocalizzazione di determinate fasi produttive in Paesi relativamente
vicini, mentre per altri la scelta è stata quella di allargare la propria gamma di
fornitori nei Paesi asiatici, raggiungibili solo attraverso vettori marittimi. 

Allo stesso tempo, pur estendendo le proprie reti di fornitura all’estero, le
imprese hanno mantenuto parte delle proprie produzioni, e parte del proprio
mercato finale, nel territorio nazionale, spesso all’interno dell’area distrettuale
nella quale operano. Questo ha determinato la necessità, per le imprese, di uti-
lizzare servizi logistici in modalità diverse, a volte combinate, per la movimen-
tazione delle merci. Nonostante la possibilità di utilizzo di una pluralità di
modalità di trasporto, attualmente la scelta da parte delle imprese risulta essere
assolutamente sbilanciata verso una singola modalità. I risultati della ricerca
Isfort (2006) infatti indicano, per le imprese manifatturiere italiane, la modalità
su gomma come la movimentazione prevalente delle merci (75,1% del totale),
mentre le altre modalità (nave, aereo, treno) ricoprono un ruolo assolutamente
subalterno. Questa modalità risulta essere chiaramente quella preferita per la
movimentazione di merce all’interno delle aree prossime all’impresa, ma lo è
anche per lo spostamento delle merci da e verso i nodi intermodali. Un simile
risultato fornisce una palese indicazione su quanto il territorio nazionale sia rile-
vante per i processi produttivi delle imprese. 

La stessa ricerca rileva che, nelle occasioni in cui si fa ricorso all’intermodali-
tà dei trasporti, nel 38% dei casi la combinazione è nave/gomma, mentre la
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modalità treno/gomma non supera la quota dell’8,4%, evidenziando i limiti del
sistema ferroviario nazionale. Le ragioni dello scarso utilizzo della modalità fer-
roviaria sono da ricercare primariamente nella sostanziale assenza di imprese
dotate di strutture logistiche raccordate alla rete ferroviaria.

Il sistema economico distrettuale italiano e le regioni nelle quali i distretti pro-
duttivi sono maggiormente sviluppati, sono un ottimo esempio per analizzare le
criticità del sistema logistico e i punti su cui fare leva per migliorarne le perfor-
mance. La presenza di molte piccole-medie imprese distrettuali, la maggior parte
delle quali caratterizzate da una forte propensione all’internazionalizzazione
tanto produttiva quanto commerciale, fornisce uno spettro molto ampio sulle
attività logistiche collegate all’internazionalizzazione dei sistemi produttivi.
Questo impone alle imprese coinvolte una “doppia attenzione” verso l’efficacia
del sistema logistico, in quanto da una parte le imprese sono interessate all’otti-
mizzazione dei flussi di merci tra le varie sedi del processo produttivo (nazionali
ed estere), dall’altra sono attente al proprio rapporto con i clienti finali presenti
in tutto il mondo. 

Tuttavia sul territorio nazionale sono presenti molte zone produttive con delle
ottime caratteristiche anche per quel che riguarda l’aspetto logistico, avendo al
proprio interno tutti gli elementi che costituiscono la rete dei collegamenti. 

L’area del Nord Est rappresenta un ottimo esempio di territorio dotato delle
infrastrutture logistiche a sostegno del sistema produttivo. Qui infatti i nodi
marittimi sono rappresentati primariamente dai principali porti di Venezia e
Trieste che sono tra i maggiori scali portuali italiani, oltre ad una serie di altri
porti minori. Sul territorio vi sono 4 aeroporti – Venezia, Verona, Treviso e Trie-
ste – ove transitano aerei che movimentano sia passeggeri sia merci. La movi-
mentazione della merce via terra avviene attraverso gli interporti di Padova,
Verona, Venezia, Portogruaro, Pordenone, Trieste e S. Stino di Livenza. La pre-
senza di tali infrastrutture logistiche ha permesso l’insediamento, nel territorio,
di un’alta concentrazione di imprese che operano proprio nel settore logistico.
La cartina qui sotto riporta la concentrazione di operatori logistici nella Regione
Veneto nel 2005. Come si può notare, la concentrazione è maggiore in corri-
spondenza delle aree in cui è presente uno dei nodi logistici sopra elencati.
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Figura 3
Regione Veneto – unità locali attive – anno 2005 

Nonostante la presenza di un sistema economico sviluppato che fornisce chia-
re indicazioni circa la propria dinamicità e propensione all’internazionalizza-
zione, e di una rete logistica sviluppata con nodi infrastrutturali per tutte le
modalità di trasporto, il territorio del Nord Est denuncia delle gravi inefficienze
nel funzionamento del proprio sistema logistico. Le criticità che impediscono un
completo sviluppo del sistema di trasporti sono comuni in tutto il territorio
nazionale. 

La prevalenza della modalità “gomma” per la movimentazione delle merci, se
da un lato fornisce una precisa indicazione circa la dimensione e le caratteristi-
che delle reti produttive e commerciali che coinvolgono le imprese, dall’altro
sottolinea l’inadeguatezza di un sistema logistico incapace di offrire soluzioni
più efficienti ai problemi di movimentazione delle merci. In un contesto territo-
riale sviluppato ed organizzato, la scelta del vettore stradale è la più convenien-
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te per movimentazioni all’interno di aree ristrette o per il trasporto delle merci
dalle imprese ai nodi infrastrutturali. Ma andando oltre il raggio del “locale”, la
modalità ferroviaria ed anche la modalità marittima intesa come “autostrade del
mare” dovrebbero essere preferite, potendo offrire servizi standardizzati, con
maggiori capacità di carico a costi inferiori, per la movimentazione di grossi
quantitativi. Attualmente, esistono invece degli ostacoli allo sviluppo e all’ado-
zione delle modalità ferroviaria/marittima per la movimentazione delle merci,
legati prevalentemente alla relativa rigidità del servizio ferroviario e quindi alla
sua scarsa capacità di incontrare e soddisfare le esigenze di flessibilità delle pic-
cole e medie imprese manifatturiere. 

L’utilizzo della modalità stradale per la movimentazione delle merci, tuttavia,
se da un lato consente una risposta precisa alle esigenze del committente, dal-
l’altro genera delle esternalità negative determinate dall’incapacità di program-
mare un servizio a “camion pieno”. In Italia il 45% dei mezzi pesanti che viag-
giano su strada sono vuoti, con conseguenze pesanti sull’inquinamento atmosfe-
rico, sulla congestione del traffico e sul costo del trasporto. Il passaggio alla
modalità ferroviaria, per quel che riguarda le spedizioni a lungo raggio sulle
direttrici terrestri, così come le autostrade del mare nei collegamenti tra due aree
in zone prossime ai porti, consentirebbero di snellire le procedure di trasporto
oltre che di ridurre l’impatto ambientale dello stesso, con evidenti risparmi. Il
miglioramento dei collegamenti tra i vari nodi della rete logistica renderebbe
possibile la miglior distribuzione delle merci e l’utilizzo delle strutture logisti-
che più convenienti ed efficienti per il servizio da svolgere. 

Si stima che il sistema economico del Nord Est movimenti annualmente una
quantità di TEU superiore ai 2 milioni. I porti di Venezia e di Trieste movimen-
tano assieme poco più di 500.000 TEU, mentre un numero molto più esiguo
viene movimentato dagli altri scali marittimi minori. Gli interporti di Padova e
Verona movimentano assieme oltre 650.000 TEU, che però non sono gli stessi
movimentati dal porto di Venezia, data la vicinanza geografica. Gli interporti di
Padova e Verona movimentano, infatti, i TEU provenienti dai porti liguri oltre a
quelli che provengono dalla zona della bassa Germania (soprattutto per quanto
riguarda Verona). 

Una veloce analisi di questi dati evidenzia come, a fronte di un tessuto econo-
mico molto attivo, il sistema logistico si presenti polverizzato e quanto sia rile-
vante la parte di traffici che sfugge alle maglie della rete logistica locale. Questo
dato assume valore ancor maggiore se si considera che l’“unità di carico stan-
dardizzata”, quale il container, è scelta per il trasporto di una quota minoritaria
di merci. Isfort (2006) indica che il 37% delle merci trasportate su camion ven-
gono caricate in container, percentuale che scende al 13,2% se si considera la
modalità ferroviaria.
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Lo sviluppo della logistica, finalizzato alla massimizzazione dei flussi com-
merciali e alla minimizzazione degli impatti che gli stessi determinano nell’am-
biente e nel territorio, passa attraverso un rafforzamento dell’intermodalità e un
utilizzo più strutturato delle reti logistiche esistenti. L’allargamento dei porti,
tanto sul lato mare quanto sul lato terra con la creazione di magazzini e piazzali
per lo stoccaggio e la movimentazione delle merci, non è in grado di produrre
nessun risultato apprezzabile se ad essi non si collegano delle reti di trasporto in
grado di alleggerire il congestionamento dei porti stessi, attraverso modalità di
trasporto leggere ed efficienti. L’internazionalizzazione del sistema produttivo
passa, oltre che per la fase in cui le imprese locali cercano di penetrare nuovi
mercati e Paesi, ponendosi quindi come soggetti attivi del processo di interna-
zionalizzazione, anche attraverso la creazione e lo sviluppo di un sistema eco-
nomico e logistico attrattivo per potenziali investitori stranieri che possano rico-
noscere nel territorio un elemento di competitività. 

La necessità di rendere efficace il sistema logistico italiano, quello del Nord Est
in particolare, va quindi nella doppia direzione di fornire un supporto alle azien-
de locali per allargare le proprie reti e aumentare l’attrattività di un sistema eco-
nomico territoriale che possa essere scelto da operatori stranieri che operano in
Europa.
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1. Introduzione

Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione rappresentano un ele-
mento qualificante dei processi di internazionalizzazione delle piccole e medie
imprese distrettuali. In primo luogo le tecnologie di rete ed i sistemi evoluti di
gestione integrata d’impresa permettono di accrescere l’efficienza nella gestione
delle operation e la razionalizzazione dei processi, elementi fondamentali per le
aziende italiane che devono recuperare competitività su diversi fronti. In secon-
do luogo l’internazionalizzazione richiede l’adozione di tecnologie dell’informa-
zione e della comunicazione come strumenti in grado di garantire una gover-
nance efficiente ed efficace di reti internazionali del valore: il coordinamento
con i fornitori, la gestione con la distribuzione ed il consumo di mercati esteri,
la gestione di relazioni con partner nei processi di ricerca e sviluppo (Chiarve-
sio, Di Maria, Micelli, 2006). 

Nonostante gli ultimi anni abbiano visto un trend di crescita nella diffusione
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle imprese italiane
(ad es. Micelli, Di Maria, 2000; Chiarvesio, Di Maria, Micelli, 2004), il gap tec-
nologico di queste ultime appare ancora forte e mette a rischio la loro competi-
tività sui mercati internazionali. Il ritardo tecnologico delle nostre imprese
dipende, in buona misura, da una configurazione dell’offerta di software e tec-
nologie di infrastruttura che ha per lungo tempo privilegiato le logiche operati-
ve della grande impresa nello sviluppo di soluzioni tecnologiche, non conside-
rando le specifiche esigenze di quelle medio-piccole (Bramanti, Ordanini, 2004).
Oltre ad un’offerta che non ha saputo cogliere le specificità di questo segmento
di domanda, altri fattori hanno frenato la diffusione delle information and com-
munication technology presso le aziende distrettuali. In primo luogo, l’investi-
mento in ICT richiede processi di pianificazione e sviluppo a lungo termine a cui
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le nostre imprese non sono abituate. In secondo luogo, i costi delle soluzioni tec-
nologiche hanno rappresentato per lungo tempo un freno all’upgrade tecnologi-
co delle PMI distrettuali. 

Il quadro non è omogeneo, tuttavia. In seguito al passaggio all’euro, ed in virtù
di una capacità di lettura adeguata delle sfide poste dalla globalizzazione, alcu-
ne imprese, in particolare quelle leader, hanno sviluppato una forte sensibilità
verso il tema delle ICT ed hanno avviato percorsi di upgrade tecnologico miglio-
rando la propria capacità competitiva. Un secondo gruppo di imprese ha, inve-
ce, accumulato un forte ritardo che rischia di impattare in misura negativa sulla
loro capacità di stare sui mercati internazionali. 

Il campo delle information and communication technology e delle tecnologie
di rete rappresenta un banco di prova fondamentale per le politiche a supporto
delle imprese distrettuali italiane. La sfida, in questo senso, è duplice. Un primo
obiettivo per le politiche in ambito ICT è quello di supportare e dare continuità
ai risultati ottenuti dalle imprese leader che hanno ottenuto incrementi signifi-
cativi di competitività ed efficienza in virtù di investimenti adeguati e mirati in
tecnologie, accompagnandone la crescita e la sperimentazione di soluzioni inno-
vative. Un secondo fronte per le politiche in quest’area è rappresentato dalla
rimozione degli ostacoli alla diffusione delle ICT presso l’ampio pubblico di
imprese ritardatarie. 

La crescente disponibilità di banda può rappresentare un elemento fondamen-
tale per entrambe le direzioni di intervento. Sul versante delle imprese già ben
dotate a livello tecnologico, la crescente e capillare diffusione della banda larga
consente di sperimentare tecnologie a supporto delle attività innovative, come
ad esempio progetti di design collaborativo, e-learning e knowledge management
in senso lato, che andrebbero ad aggiungersi alle soluzioni che hanno contribui-
to alla razionalizzazione dei processi ed all’incremento dell’efficienza, l’Enter-
prise Resource Planning (ERP) e la Supply Chain Management (SCM) ad esem-
pio. Sul versante delle imprese che hanno accumulato un maggior ritardo, la cre-
scente disponibilità di banda offre oggi l’opportunità di passare ad uno scenario
d’offerta in cui il software ed i servizi ad esso collegati saranno fruibili in rete e
non più residenti sui server delle imprese, secondo il modello definito utility
computing1. 
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1 Le caratteristiche salienti dell’utility computing dal punto di vista dell’utilizzatore sono la larga
disponibilità di risorse, la possibilità di poter acquistare le risorse da un fornitore specializzato
anziché costruirsi la propria “centrale” di erogazione, la possibilità di consumare una quantità di
risorse variabile a seconda delle necessità del business senza dover costruire infrastrutture costose
in quanto dimensionate sui picchi di utilizzo o non adeguate in quanto non in grado di far fronte
a richieste improvvise, la tariffazione a consumo (nel caso di approvvigionamento esterno, ma
anche nella ripartizione di costi interni).



2. Un quadro sintetico sulla diffusione delle tecnologie di rete 
nelle imprese italiane

I dati dell’Osservatorio (cfr. capitolo 1) forniscono una fotografia aggiornata
della diffusione delle information and communication technology presso le
imprese distrettuali e non distrettuali italiane. Oltre all’approfondimento ine-
rente i processi di internazionalizzazione, l’indagine è stata rivolta anche verso
lo studio dei percorsi di adozione delle tecnologie di rete da parte delle impre-
se, le strategie di utilizzo e di gestione delle ICT all’interno dell’organizzazione
d’impresa e come supporto al governo di relazioni produttive e commerciali. 

L’analisi sul panel di imprese dell’Osservatorio ha consentito di individuare
una sostanziale differenziazione nei percorsi di adozione delle ICT, connessa
principalmente alla dimensione d’impresa. Le imprese di dimensioni più ridot-
te nel panel hanno mosso i primi passi verso l’adozione di tecnologie di base e
commodity, come il corporate banking, l’e-mail, il sito web come strumento di
comunicazione, ma si rivelano ancora in ritardo nell’adozione di tecnologie più
evolute come l’ERP (fig. 1). 

Figura 1
L’ICT nella piccola impresa italiana

La media impresa, al contrario, presenta dei valori più elevati anche su tecno-
logie più sofisticate e complesse, come l’ERP, a testimoniare un percorso più
chiaro e completo di adozione delle ICT (fig. 2).
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Figura 2
L’ICT nella media impresa italiana

Come si evince dai dati sintetizzati nelle figure 3, 4, 5, la governance delle reti
internazionali di fornitura si caratterizza ancora per una bassa intensità tecnolo-
gica. Nonostante la disponibilità sul mercato di tecnologie e sistemi per la SCM
e per la gestione di relazioni con fornitori e subfornitori internazionali, le impre-
se distrettuali rimangono ancorate, in media, ad un modello tradizionale, basato
più sull’incontro e sull’utilizzo di strumenti consolidati (telefono e fax) che su
strumenti moderni di comunicazione ed interazione. Le motivazioni alla base di
questo ritardo delle imprese nell’adozione di strumenti maturi di SCM sono
sostanzialmente riconducibili ai costi delle soluzioni disponibili sul mercato ed
alla mancata capacità dei fornitori di software e di infrastrutture di rispondere
alle specificità della piccola e media impresa. 
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Figura 3
Strumenti di comunicazione con i fornitori strategici

Figura 4
Strumenti di comunicazione con i subfornitori conto terzi
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Figura 5
Strumenti di comunicazione con la rete commerciale

L’analisi dei dati dell’Osservatorio consente anche di evidenziare una forte cor-
relazione tra la dotazione ICT e le performance economiche delle imprese. I dati
nella figura 6 testimoniano la correlazione tra dotazione completa di infrastrut-
ture e applicativi, e posizione competitiva dell’impresa. 

Figura 6
Dotazione ICT e posizione competitiva

E-mail Sito web ERP Groupware Banda Comunicazione VoIP
larga mobile (RAM)

Distretto

Leadership 100,0 88,9 56,9 31,9 81,9 51,4 36,1

Di rilievo 100,0 86,4 37,0 22,5 56,8 36,8 29,8

Marginale 100,0 74,1 29,6 14,8 59,3 33,3 20,4

Non distretto

Leadership 99,0 89,7 63,9 45,4 84,5 59,4 28,9

Di rilievo 98,3 91,6 42,9 31,9 67,2 50,4 30,3

Marginale 100,0 87,5 37,5 25,0 56,3 43,8 37,5
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Questa rapida sintesi dei dati più significativi dell’Osservatorio contribuisce a
fornire un primo quadro delle modalità di adozione delle ICT da parte delle
imprese distrettuali italiane. 

3. Reti e tecnologie: alcune proposte di politiche per 
l’internazionalizzazione

Il terreno delle politiche tecnologiche rappresenta un fondamentale ambito di
intervento per fornire supporto alle dinamiche di internazionalizzazione delle
imprese italiane ed al fine di concorrere a riqualificare la loro competitività. La
sfida si svolge su tre fronti fondamentali: 
• favorire la diffusione di applicativi e soluzioni gestionali (per la gestione della

forza vendita, per la gestione dei fornitori, ecc.) presso le imprese, soprattutto
quelle di piccola e media dimensione, sperimentando e incentivando il pas-
saggio al nuovo modello di erogazione e gestione basato sull’utility computing
(il software diventa un servizio) che abbassa notevolmente le barriere di acces-
so delle imprese verso la tecnologia;

• incentivare la diffusione di una nuova generazione di servizi tecnologici per
le imprese più evolute;

• diffondere reti a banda larga transnazionali, ovvero pensare ad interventi di
sostegno e sviluppo di nuove infrastrutture telematiche anche nei Paesi di
destinazione. Ciò rappresenta un elemento di base per formulare politiche
innovative ed efficaci su entrambi i livelli.

3.1 Diffondere soluzioni applicative e gestionali attraverso 
l’utility computing

Un primo ambito di intervento da parte delle politiche pubbliche a sostegno
delle aziende distrettuali è rappresentato dall’accompagnamento delle imprese
ritardatarie verso modelli gestionali più maturi ed adeguati al presente scena-
rio competitivo. Ma come è possibile favorire la diffusione di tecnologie del-
l’informazione e della comunicazione presso un insieme di imprese che non
hanno consolidato competenze distintive su questa specifica materia? Come
detto, le determinanti del ritardo di un numero rilevante di imprese italiane in
campo tecnologico sono da una parte logiche di sviluppo dell’offerta poco
attente alle specificità operative e dall’altra costi di adozione e mantenimento
delle soluzioni tecnologiche decisamente elevati rispetto al budget allocato alla
funzione ICT. 

Oggi la diffusione della banda larga presenta delle traiettorie di evoluzione del-
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l’offerta in grado di superare questo tipo di difficoltà. In presenza di un accesso
diffuso a connessioni caratterizzate da larga capacità di banda, il software può
essere fruito in rete piuttosto che nella tradizionale modalità personalizzata di
sviluppo ed installazione sui computer delle imprese. Il modello di fruizione del
software attraverso la rete offre notevoli vantaggi sia alle imprese che al sistema
dell’offerta, per diverse ragioni. 

In primo luogo, quota parte del budget allocato alla funzione ICT di molte
imprese, italiane e non, oggi è dedicata alla gestione di software, infrastrutture e
servizi che possono essere caratterizzati come commodity. I sistemi di e-mail, di
protezione e sicurezza, firewall, disaster recovery, business integration e busi-
ness consolidation non rappresentano leve cruciali per la costruzione di un van-
taggio competitivo; al contrario costituiscono il kit tecnologico di base per poter-
si affacciare alla competizione internazionale in modo adeguato. Poter disporre
di software, di servizi di assistenza e di competenze ricorrendo al mercato sotto
forma di servizio a pacchetto consentirebbe alle imprese di liberare risorse finan-
ziarie e umane che potrebbero essere dedicate alla gestione di tecnologie carat-
terizzate da una maggiore incidenza sul vantaggio competitivo, tra cui sistemi di
progettazione di nuovi prodotti e di gestione del loro ciclo di vita, sistemi avan-
zati di knowledge management e collaborazione ed e-learning, ad esempio. 

In questo quadro, sia sul versante della domanda che dell’offerta esiste un
interesse comune all’affermazione di un modello di fornitura del software e dei
servizi collegati secondo la logica dell’utility computing come utilizzo “a con-
sumo” di risorse ICT. Le imprese potrebbero liberarsi dell’overhead, cioè delle
risorse accessorie in sovrappiù rispetto a quelle strettamente necessarie per otte-
nere un determinato scopo in seguito all’introduzione di un processo più evo-
luto, associato al mantenimento ed all’integrazione di queste soluzioni, ricor-
rendo ad un fornitore esterno specializzato attraverso formule contrattuali a pac-
chetto. Pagando una fee annuale l’azienda potrebbe acquistare servizi di gestio-
ne dell’email aziendale, di sicurezza e disaster recovery, backup e così via, allo-
cando le competenze e le professionalità interne su compiti e mansioni a mag-
gior valore aggiunto. Sul versante dell’offerta, questa traiettoria di evoluzione
del mercato ICT fornisce agli attori del settore i presupposti per la specializza-
zione nella fornitura di servizi tecnologici come servizio, ottenendo economie di
scala rilevanti. 

È chiaro che il consolidarsi di questa prospettiva dell’ICT aziendale ancora
oggi in via di sviluppo e definizione non può prescindere dalla disponibilità di
accesso alla banda larga. Un primo obiettivo per le politiche a supporto delle
imprese in materia di tecnologie di rete è rappresentato quindi dalla diffusione
capillare dell’accesso alla banda larga. 

Oltre a giocare un ruolo fondamentale nel determinare le condizioni infra-
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strutturali (disponibilità di banda) per lo sviluppo di un sistema di offerta ICT
basato sul modello dell’utility computing, le politiche possono giocare un ruolo
cruciale nell’incentivare lo sviluppo di soluzioni e servizi, quindi dell’offerta
stessa di applicativi e tecnologie. La lettura dei fabbisogni tecnologici delle
imprese ha evidenziato negli ultimi anni l’incompatibilità delle soluzioni
gestionali e di governance delle catene del valore sviluppate e commercializza-
te dai vendor di tecnologie. Incontrare le esigenze e le richieste delle imprese e
delle filiere del made in Italy richiede quindi l’attivazione e l’incentivazione di
sperimentazioni che consentano ad offerta e domanda di collaborare alla defi-
nizione delle specifiche del servizio che potrà essere utilizzato in modalità soft-
ware as service. Da questo punto di vista, le politiche pubbliche potrebbero
incentivare e supportare laboratori sperimentali su base territoriale nei quali
imprese di specifici distretti/filiere e fornitori di tecnologie, insieme agli attori
del terziario pubblico e privato, lavorino congiuntamente alla ricognizione dei
fabbisogni delle imprese e alla definizione di prototipi innovativi di soluzioni
tecnologiche. Un primo importante banco di prova per queste politiche è rap-
presentato dallo sviluppo di soluzioni di SCM pensate sulle esigenze di specifi-
che filiere. 

3.2 ICT a supporto dei processi innovativi

Come ricordato, il ricorso ad un modello di fornitura ed utilizzo delle soluzio-
ni ICT caratterizzato dall’accesso attraverso la rete e la gestione centralizzata del
software e dei servizi connessi da parte di attori specializzati a livello locale,
regionale o distrettuale, consentirebbe di liberare risorse per supportare la speri-
mentazione di tecnologie e soluzioni che insistono su attività e fasi a maggior
valore aggiunto ed a maggior contenuto di conoscenza innovativa.

L’accesso a reti a banda larga rimane una costante di fondo anche in questo
secondo ambito di politiche a supporto delle imprese. Si tratta di un fenomeno
prevalentemente connotato a livello consumer. Disporre di connessioni relativa-
mente economiche capaci di abilitare lo scambio di grandi quantità di dati ha
determinato l’esplosione della multimedialità presso un pubblico di utenti non
professionali che su YouTube, Flickr e servizi simili hanno trovato strumenti
adeguati per costruire collaborativamente e distribuire capillarmente nuove crea-
zioni multimediali, contenuti complessi e sofisticati. L’impresa, ed in particola-
re quella piccola e media, non ha ancora inquadrato in modo chiaro il contribu-
to delle tecnologie multimediali, tuttavia alcune traiettorie sono già ben visibili
e permettono di individuare ulteriori ambiti di intervento per le politiche a sup-
porto delle imprese distrettuali. 

Banda larga e multimedialità, da un punto di vista aziendale, rappresentano i
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due capisaldi di una nuova generazione di servizi e tecnologie a supporto delle
attività più innovative e meno strutturate. Si pensi ai sistemi di conferencing e
condivisione di informazioni e conoscenza a distanza. Poter utilizzare sistemi di
conferenza audio/video a gestione collaborativa di file permette oggi di mettere
in comunicazione team di ricercatori e responsabili di sviluppo di nuovi pro-
dotti su scala globale. I processi di internazionalizzazione, da questo punto di
vista, consentono di instaurare relazioni costanti e continuative con competen-
ze e professionalità residenti all’estero che potrebbero concorrere ai processi di
ricerca e sviluppo delle nostre imprese. Le moderne tecnologie dell’interazione
e della comunicazione multimediale, dal semplice Skype2 alle tecnologie per la
co-progettazione e per il design distribuito, fungono in questo senso da stru-
menti in grado di abilitare reti della creatività e dell’innovazione a livello inter-
nazionale. 

Un secondo interessante terreno di sperimentazione che potrebbe essere ogget-
to di politiche innovative è rappresentato dal controllo di qualità e dalla video-
sorveglianza dei processi produttivi di partner e fornitori presenti all’estero.
Anche in questo caso, poter disporre di tecnologie che permettono all’impresa di
controllare in tempo reale i processi produttivi dei propri fornitori strategici e
subfornitori all’estero, e risolvere repentinamente problemi emergenti grazie a
collegamenti audio/video, può essere il presupposto fondamentale per una mag-
giore efficienza nel coordinamento di reti di fornitura internazionali, riducendo
drasticamente i costi legati alla lontananza geografica. 

Un terzo ambito di sperimentazione interessante è rappresentato dalle tecno-
logie e dai sistemi di e-learning avanzato particolarmente centrati sulla multi-
medialità. Già oggi le imprese leader di alcuni nostri distretti utilizzano tecnolo-
gie della formazione a distanza per aggiornare tecnici di imprese partner, forza
vendita internazionale e reti distributive. 

Un quarto ambito di sperimentazione cruciale è dato dalle tecnologie a sup-
porto della mobilità, ed è più direttamente collegato a problematiche di tipo
infrastrutturale e di sicurezza. La crescente mobilità dei professionisti in organi-
co alle aziende oggi richiede lo sviluppo di sistemi di connettività unici grazie
ai quali l’utente dispone di un accesso alla rete in qualsiasi luogo si trovi. 
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3.3 Reti telematiche transnazionali per l’internazionalizzazione 

Premessa per lo sviluppo delle due precedenti linee di azione è, come abbia-
mo più volte ripetuto, la diffusione delle nuove infrastrutture telematiche sia sul
territorio nazionale che nei Paesi e nei territori di destinazione. Questa linea di
intervento quindi punta a supportare le dinamiche e i processi di internaziona-
lizzazione delle imprese, ma più in generale di un’intera comunità locale. Dalla
pubblica amministrazione ai cittadini, infatti, attraverso interventi di sostegno e
accompagnamento nei Paesi di destinazione è possibile favorire la creazione di
un contesto di infrastrutture telematiche rispondenti alle esigenze delle realtà
che si sono trasferite. Si possono prevedere interventi di supporto e assistenza
tecnica alle pubbliche amministrazioni dei Paesi di destinazione, accordi con
operatori delle telecomunicazioni locali e internazionali, sperimentazioni e svi-
luppi di nuove infrastrutture prototipali e azioni più in generale di “gemellaggio
telematico” in grado di sostenere le dinamiche di internazionalizzazione del
sistema attraverso la creazione delle nuove reti telematiche transnazionali.  
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135CAPITOLO 6





1. Introduzione

La creatività e il design rappresentano uno dei tratti distintivi del nostro siste-
ma industriale. Il vantaggio competitivo delle nostre piccole e medie imprese si
basa sulla capacità di saper innovare il prodotto principalmente attraverso l’e-
stetica e la qualità di processi manifatturieri quasi artigianali. I distretti indu-
striali costituiscono lo spazio socio-economico dove gusto estetico e saperi arti-
gianali si sono sviluppati ed evoluti. Proprio all’interno dei distretti sono nate
delle iniziative imprenditoriali (Boffi, Bulgari, Damiani, Ferrari, ecc.) che hanno
saputo conquistare importanti riconoscimenti a livello internazionale soprattut-
to nei settori del “lusso”. 

La creatività e il design italiano hanno storicamente puntato su prodotti unici,
dal contenuto artistico e dedicati a nicchie sofisticate di consumatori. Un model-
lo “intransigente” di design che si è sviluppato come reazione alla banalizzazio-
ne della produzione di massa. Il design italiano si è quindi fortemente impron-
tato su singoli prodotti di culto capaci da soli di distinguersi e di comunicare la
propria originalità sui mercati internazionali. 

La creatività ed il design italiano devono oggi confrontarsi con un quadro com-
petitivo in profonda trasformazione in relazione alla crescente globalizzazione
dei processi economici. Le ragioni di questo profondo cambiamento sono diver-
se. La prima è riconducibile al nuovo ruolo assunto dal design nei processi di
creazione di valore. Nel corso degli ultimi anni si è assistito ad un graduale pro-
cesso di democratizzazione del design che ha saputo superare i confini ristretti
delle nicchie del lusso per diventare protagonista anche nei mercati di massa
(Simonelli, 1997). Ikea per il settore dell’arredamento e Apple per quello delle
nuove tecnologie sono esempi emblematici di strategie imprenditoriali orientate
esplicitamente alla definizione di prodotti/servizi di largo consumo con un forte
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contenuto estetico. Se prima le nostre imprese potevano contare su un mercato
di massa refrattario ad innovazioni di questo tipo, oggi la situazione sta rapida-
mente cambiando e cresce la competizione che le aziende del made in Italy devo-
no affrontare.

La seconda ragione è relativa all’evoluzione del mondo del consumo (Fabris,
2003). I consumatori dimostrano una crescente attenzione per gli elementi di
natura immateriale del prodotto (Rullani, 2004), diventando sempre più autono-
mi ed esigenti: il prodotto in sé, inteso come semplice somma di funzionalità
anche complesse, non è in grado di attrarre l’interesse di un consumatore se non
riesce a trovare collocazione all’interno di un “mondo possibile” che deve avere
caratteristiche di coerenza e consistenza nel tempo (Semprini, 1996). Da questo
punto di vista il prodotto ha un valore nella misura in cui si inserisce all’inter-
no di relazioni e di dialoghi che il consumatore intrattiene non tanto con l’im-
presa, ma soprattutto con altri consumatori. Concetti consolidati come quello di
lusso subiscono profonde trasformazioni e sono sempre meno legati al binomio
disponibilità economiche/prestigio sociale. 

Il terzo elemento riguarda la trasformazione degli spazi distributivi. Da luoghi
dedicati solamente alla vendita, si stanno evolvendo in spazi di incontro e di
comunicazione con il consumatore finale. La distribuzione assume un ruolo
sempre più determinante nella relazione con i mercati finali, diventando il luogo
di rappresentazione dei valori veicolati dal brand. Lo spazio distributivo acqui-
sta una funzione comunicativa d’importanza crescente, tanto da poter sostituire
in alcuni casi la comunicazione di tipo tradizionale. Zara, impresa che produce
abbigliamento di fascia medio bassa, ha investito ad esempio nella rete distribu-
tiva (negozi di proprietà nei principali centri cittadini a livello mondiale) come
esclusiva modalità comunicativa, rinunciando tra l’altro alla pubblicità. 

Queste tre linee di trasformazione rappresentano altrettante sfide per il design
italiano e per la competitività dei distretti industriali (Bettiol, Micelli, 2005). In
particolare, la distribuzione, intesa nella sua nuova funzione comunicativa,
costituisce un elemento di particolare debolezza per il nostro sistema industria-
le. La propensione all’export dei comparti del made in Italy si è avvalsa finora di
modalità di organizzazione basate su accordi commerciali attraverso distributo-
ri locali o filiali proprietarie. Oggi questa impostazione, che ha dimostrato di
funzionare bene in passato, costituisce un elemento di criticità soprattutto per
quelle imprese che operano in settori “design intensive”. La presenza di nuovi
concorrenti a livello internazionale e la crescente rilevanza della dimensione
comunicativa richiedono nuove modalità di valorizzazione della creatività e del
design italiano, che vadano al di là di singoli prodotti di culto e che si inseri-
scano in una strategia comunicativa più ampia. Lo spazio distributivo diventa
oggi il centro di un processo narrativo che l’impresa instaura con i propri con-
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sumatori e che contribuisce a ripensare l’innovazione ed il design del prodotto. 
Questa nuova definizione di spazio distributivo costituisce un elemento sul

quale ripensare il modo in cui le imprese italiane hanno saputo proporre le pro-
prie capacità sul fronte del design e della creatività. Per affrontare questo tema,
cercheremo di capire prima di tutto come cambia il mondo del consumo, per poi
proseguire identificando delle strategie che incentivino le nostre piccole e medie
imprese a riorganizzare la propria presenza sui mercati internazionali.

2. Consumo come comunicazione, partecipazione, esperienza

Le forme del consumo conoscono una profonda trasformazione. L’incremento
dei redditi e la saturazione dei mercati hanno determinato una crescente doman-
da di differenziazione da parte della domanda: questa differenziazione non si
traduce semplicemente in maggiore varietà di artefatti e di funzioni, in manufat-
ti sempre più sofisticati e complessi. La banalizzazione dei significati che ha
contraddistinto il modello della produzione di massa ha prodotto, inevitabil-
mente, una crescente richiesta di significanti valori simbolici da parte di consu-
matori sempre più attenti ed informati. Chi compra non vuole oggetti inerti;
vuole che i prodotti siano segni e simboli capaci di comunicare l’identità di chi
li acquista.

Fabris (1997) coglie efficacemente tali cambiamenti nel vissuto dei prodotti e
nel ruolo che questi rivestono nella società, sottolineando come l’utilizzo dei
beni quali simboli e strumenti espressivi non sia esclusiva del capitalismo con-
temporaneo, ma caratteristica presente anche nel mondo della produzione di
massa. Catapultati nella società fordista ed urbana, milioni di operai all’inizio
del Novecento dispongono di un elevato potere d’acquisto e si trovano di fronte
ad una varietà di nuovi prodotti sconosciuti che sono disposti a comprare per
avere “cittadinanza” nella società dei consumi e del benessere (Alberoni, 1964;
Fabris, 2003). I beni standardizzati rappresentano il modo più efficace per ren-
dere visibile una volontà di ascesa sociale che si manifesta nell’emulazione dei
consumi delle classi borghesi. L’appartenenza ad un gruppo sociale viene resa
palese attraverso l’acquisto e l’ostentazione dei prodotti. 

Nell’ultimo quarto del Novecento il venire meno di identità collettive legate ad
appartenenze politiche o di classe determina uno spaesamento dell’individuo
nelle società contemporanee: “la ricerca dell’identità rappresenta un obiettivo
tutt’altro che acquisito e costituisce una meta esistenziale che coinvolge emoti-
vamente l’individuo alla ricerca di un’immagine di sé socialmente ed indivi-
dualmente gratificante” (Fabris, 1997). Gli oggetti offrono un sostegno al consu-
matore in questa ricerca dell’identità e cambiano la propria funzione comunica-
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tiva: non servono più a dissimulare appartenenze di classe e aspirazioni di sta-
tus, ma assolvono la funzione di esplicitare un’identità personale, risultato della
riflessione dell’individuo su se stesso e sulle sue aspirazioni, le sue passioni, i
suoi valori. Gli oggetti oggi servono a comunicare a se stessi un’identità prima
ancora che a ostentare, come nota Fabris, un’appartenenza ad una classe sociale.

Le marche, la pubblicità e i prodotti fungono da generatori e amplificatori di
messaggi e significati, che il consumatore sperimenta e combina per costruire la
propria identità ed affermarla a sé e agli altri attraverso i propri comportamenti
e le proprie pratiche di consumo.

Un secondo elemento di discontinuità è rappresentato dalle nuove tecnologie
dell’informazione e della comunicazione. Il tema non è nuovo, ma per almeno
un decennio la teoria ha inquadrato il ruolo delle nuove tecnologie dentro un
paradigma tradizionale. Le nuove tecnologie sono state viste come strumenti in
grado di rendere possibile una comunicazione interattiva tra consumatore e
impresa, che avrebbe garantito a quest’ultima la possibilità di raccogliere un
numero impressionante di informazioni dettagliate sul singolo cliente e realiz-
zare prodotti e messaggi il più possibile personalizzati. Laddove le tecnologie
della produzione flessibile e soluzioni organizzative snelle rendono possibile la
personalizzazione di massa – mass customization – dei prodotti (Pine, 1993), le
tecnologie dell’informazione e della comunicazione rappresentano il canale
attraverso il quale l’impresa ascolta il cliente e realizza messaggi personalizzati,
centrati su profili iperdettagliati (Peppers, Rogers, 1997).

Le illusioni del marketing one to one e della personalizzazione di massa sono
state spente dalla semplice constatazione che ben pochi sono i clienti che di-
spongono di competenze tecniche e di tempo necessari per esplicitare il tipo di
automobile o il tipo di computer rispondenti ai propri particolari desideri. Cio-
nonostante le nuove tecnologie hanno ridefinito i ruoli e i pesi relativi di pro-
duzione e consumo, rendendo possibile un diverso flusso di comunicazione
rispetto a quello impresa/consumatore: al contrario, il consumo trova nelle tec-
nologie dell’informazione e della comunicazione gli strumenti utili per dialoga-
re non tanto con le imprese, quanto soprattutto con altri consumatori, rompendo
l’isolamento a cui era costretto dalla comunicazione di massa. 

L’enorme diffusione delle tecnologie dell’informazione ha favorito il recupero
di progettualità e propositività da parte dei consumatori, che, negli ambienti on-
line, partecipano a comunità incentrate su pratiche di consumo distintive e coin-
volgenti (Micelli, Prandelli, 2000; Franke, Shah, 2000). Intorno alla passione per
determinati prodotti e pratiche nascono comunità di individui che condividono
esperienze, conoscenze, informazioni, elaborano collettivamente significati. In
questi contesti comunitari i consumatori scambiano conoscenze che emergono
dalle proprie esperienze e contribuiscono collettivamente al miglioramento e
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all’innovazione dei prodotti che utilizzano. Piuttosto che raccogliere informa-
zioni sui clienti, le imprese in grado di dialogare con questi nuovi soggetti pos-
sono raccogliere e valorizzare la conoscenza dei consumatori (Micelli, Prandelli,
2000).

Questo fenomeno è generalizzato e accomuna comunità di interesse sui temi
più diversi: dal gioco elettronico agli sport estremi. Nei nuovi contesti della
comunicazione interattiva si assiste ad una ridefinizione dei ruoli nei circuiti
innovativi: laddove la produzione di massa aveva nell’impresa e nel suo labora-
torio di ricerca e sviluppo l’unico luogo di generazione di conoscenza innovati-
va, oggi è anche il consumo a farsi attivo creatore di innovazione, in circuiti di
comunicazione e di creazione condivisa di significati, identità e conoscenza. 

Ducati rappresenta un esempio emblematico di azienda del made in Italy che
ha saputo valorizzare queste dinamiche e ha attivato una stretta e densa relazio-
ne con le fasce più sofisticate e attente dei consumatori di motociclette. Attra-
verso il ricorso alle nuove tecnologie, Ducati organizza spazi di incontro e di-
scussione con la comunità di “ducatisti” (possessori e/o appassionati della Duca-
ti), all’interno dei quali i consumatori, sulla base della propria esperienza d’uso,
hanno la possibilità di segnalare suggerimenti e modifiche al prodotto. Queste
indicazioni vengono raccolte e passate al vaglio dei progettisti che possono uti-
lizzarle come fonte preziosa per l’innovazione del prodotto. 

Il delicato equilibrio che si crea in questi contesti si regge sulla capacità del-
l’impresa di diventare membro effettivo della comunità, di partecipare alle reti
di relazione e ai processi innovativi che partono dal consumo, capitalizzandoli
e valorizzandoli in sede di sviluppo (Franke, Shah, 2000). Commenti e contributi
possono riguardare elementi tecnici del prodotto, così come aspetti del progetto
culturale di cui l’impresa è portavoce. Fino ad ora queste dinamiche hanno carat-
terizzato settori in cui le pratiche di consumo hanno richiesto un commitment
specifico (lo snowboard, lo skateboard, il windsurf, il motociclismo, il mountain
biking per fare alcuni esempi). Le potenzialità dei nuovi media stanno rapida-
mente allargando queste richieste di partecipazione a prodotti che si distinguo-
no principalmente per il loro contenuto semantico (moda, casa arredo). Dietro a
questa tendenza all’allargamento, si cela il desiderio di una quota crescente di
consumatori di contribuire attivamente a rinnovare la narrazione di quei signifi-
cati che i prodotti tendono ad evocare.

Un terzo fattore di cambiamento delle relazioni tra imprese e consumatori è
rappresentato dall’importanza della dimensione esperienziale del consumo. Il
consumatore chiede in misura crescente non solo di acquistare prodotti e signi-
ficati, ma anche di partecipare ad esperienze di consumo memorabili, uniche.
Pine e Gilmore (1999) vedono affermarsi un’economia delle esperienze nella
quale i consumatori chiedono di essere immersi in contesti ed esperienze origi-
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nali, in cui vengono ribaditi significati, culture, simboli e identità che stanno alla
base del brand.

L’impresa è chiamata a creare mondi articolati, complessi, in cui l’esperienza
del consumo è la concretizzazione di valori, identità, culture. Lo spazio distri-
butivo ad esempio costituisce un ambiente elettivo per la valorizzazione di que-
ste dinamiche, come nel caso di Nike, Sony, Starbucks. I megastore, gli happe-
ning musicali sponsorizzati, le tournée dei marchi di sportswear nelle città, sono
gli strumenti con cui l’impresa costruisce, in collaborazione con il consumo, dei
palcoscenici e dei copioni che danno al consumatore un ruolo attivo nella
costruzione di esperienze. Lo stesso momento dell’acquisto diventa esperienza
ed è fondamentale il ruolo della distribuzione nel fornire un contesto spaziale
alle narrazioni e alle esperienze comunicate dal brand. Questa nuova concezio-
ne del punto vendita determina una radicale trasformazione della distribuzione,
che da luogo di semplice esposizione e commercializzazione dei beni, diventa
“palcoscenico” e luogo del contatto tra consumatore e impresa. In questo incon-
tro, il punto vendita gioca sempre di più un ruolo fondamentale nel costruire e
sviluppare un’esperienza complessa che dà significato e valore ai prodotti.

3. Valorizzare il design italiano: brand e distribuzione

I casi posti in evidenza nei paragrafi precedenti parlano di un vantaggio com-
petitivo sostenibile che non si fonda tanto sulla capacità di concepire e svilup-
pare un “prodotto” di successo (su cui sviluppare ex post un percorso di comu-
nicazione più o meno sensato), quanto piuttosto sulla capacità di definire a
monte una strategia di impresa e un progetto culturale in grado di strutturare le
linee guida entro cui sviluppare un’attività di progettazione coerente e integrata.
Cambia la natura dell’innovazione: il mondo della tecnologia e delle forme si
salda con quello dei significati e delle esperienze. 

Rispetto alla concezione tradizionale del design – elitaria e, per certi aspetti,
intransigente – si tratta di un cambiamento sostanziale. Cambia, ovviamente,
anche la figura del designer, chiamato in misura crescente a svolgere un ruolo di
sintesi fra tecnologia, comunicazione, ergonomia, significati, con una costante
attenzione alla dimensione estetica del prodotto. Nei casi esaminati in prece-
denza, il designer collabora con altri professionisti e porta a sintesi i loro contri-
buti nella progettazione della forma e dell’estetica del prodotto. La figura pro-
fessionale del designer guadagna importanza nel processo innovativo e, allo stes-
so tempo, perde la sua aura di creativo solitario. Guadagna visibilità organizzati-
va perché diventa il gestore di un processo di integrazione e di valorizzazione di
conoscenze diverse (Bertola, Teixeira, 2002; Jarvinen, Koskinen, 2001); perde la
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sua aura di solitario perché la sua funzione è parte di un processo di costruzio-
ne di significati, immagini e culture in cui giocano un ruolo altrettanto impor-
tante il marketing, la ricerca e lo sviluppo, l’interazione con il consumo, la di-
stribuzione (Jarvinen, Koskinen, 2001; Olson et al., 2000).

Una generalizzazione delle esperienze che hanno caratterizzato il nostro pano-
rama industriale consente di identificare alcune prime linee di carattere gestio-
nale. Queste indicazioni non costituiscono semplicemente il minimo comune
denominatore delle formule imprenditoriali che sono andate consolidandosi nel
corso degli ultimi anni. Sono piuttosto il risultato di un confronto con uno sce-
nario emergente, già analizzato nella prima parte di questa pubblicazione, che
rappresenta lo spazio competitivo entro il quale le nostre aziende sono chiama-
te a operare. 

3.1 La marca come elemento portante di un progetto culturale
innovativo

Nel quadro di un ripensamento fra attività di comunicazione e design, il ruolo
della marca va interpretato in chiave profondamente rinnovata. L’approccio clas-
sico alla marca è fondamentalmente centrato sul prodotto (Aaker, 1997). La
marca è stata a lungo un nome, un simbolo, uno slogan associati ad uno o più
prodotti di un’azienda: la sua funzione è stata principalmente quella di guidare
il processo di scelta del consumatore in un mondo di alternative spesso poco dif-
ferenziate. Il prodotto è stato il fulcro del discorso di marca. Quest’ultima ha sin-
tetizzato gli attributi, almeno quelli più salienti nella percezione del consumato-
re, amplificandone la riconoscibilità. 

Nel corso degli ultimi anni il legame fra marca e prodotto si è trasformato nei
suoi presupposti: la marca rappresenta in misura crescente un costrutto semioti-
co autonomo, capace di sintetizzare significati e riferimenti complessi e diffe-
renziati, sempre meno riconducibili a questo o a quell’aspetto del prodotto. I
valori e l’identità di una marca sono dei principi astratti, spesso non riconduci-
bili nemmeno alla semplice manifestazione esteriore del brand. Dice a proposi-
to Andrea Semprini che “una marca non enuncia mai i propri valori diretta-
mente, li inserisce in narrazioni più o meno strutturate, all’interno delle quali i
valori possono attivarsi e sviluppare tutti i loro sensi” (Semprini, 1996). Quando
la marca ha successo, i valori di cui è vettore e i riferimenti che è in grado di
esprimere costituiscono un insieme di elementi culturali che vanno a comporre
un “mondo possibile”, in cui il consumatore si confronta con un insieme coeren-
te di rimandi culturali entro cui si riflette e con cui può interagire. 

In Italia, Diesel rappresenta uno dei casi più evoluti di costruzione di una
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marca che funziona come dispositivo capace di produrre continuamente signifi-
cati, valori, situazioni che prescindono dal prodotto in senso stretto. Diesel ha
creato un brand basato su valori come l’anticonformismo, la ribellione, l’irrive-
renza, lavorando su campagne pubblicitarie forti – “For a successful living”,
“Working (with) class” –, sponsorizzando eventi e creando narrazioni in cui gli
indumenti svolgono più la funzione di significante che quello di prodotto in
senso stretto. Diesel non ha inventato il valore dell’anticonformismo, ma ne ha
rilevato l’importanza presso una porzione sempre più consistente di consumato-
ri e lo ha reso parte della propria storia. Questa capacità di riconoscere istanze
del sociale e di tradurle in modo creativo in una marca a forte connotazione evo-
cativa costituisce una competenza tipica delle imprese più creative e innovative
(nel senso che alla parola innovazione abbiamo dato finora); l’abilità nel dise-
gnare e comunicare una marca su scala globale deve essere sviluppata di pari
passo con la competenza nel disegnare blue jeans e magliette per giovani di spi-
rito anticonformista. 

Il settore del gioiello e dell’oreficeria offre all’osservatore un altro caso di suc-
cesso: Pianegonda. Motivato dall’obiettivo di sottrarre il gioiello alla tradiziona-
le retorica del lusso e dell’ostentazione, il marchio Pianegonda si distingue per
la sua capacità di incontrare le preferenze di nuovi segmenti di mercato, più gio-
vani e meno sensibili al tradizionale appeal del gioiello di lusso, attraverso un
design innovativo, l’utilizzo di materiali originali, dalle plastiche all’argento, e
una politica di comunicazione pubblicitaria originale rispetto alle proposte della
concorrenza. Il tutto è sostenuto da una rete di negozi monomarca e corner nei
quali i valori del marchio Pianegonda sono resi visibili e valorizzati. Anche in
questo caso, il valore del prodotto finito (nello specifico, il gioiello) non è ricon-
ducibile semplicemente alle sue qualità intrinseche (il materiale di origine, la
qualità della manifattura, il risultato estetico complessivo), quanto piuttosto alla
sua collocazione all’interno di un progetto culturale di cui la marca rappresenta
un elemento portante.

3.2 Pensare la distribuzione come spazio di interazione

Di fronte al proliferare di prodotti a basso costo realizzati in Paesi emergenti e
alla notevole vitalità della grande distribuzione organizzata attraverso i propri
marchi – private label – le imprese del made in Italy devono garantire presenza
e visibilità ai propri prodotti sugli scaffali dei punti vendita. Le piccole e medie
imprese italiane non hanno dedicato grandi quantità di risorse al presidio della
distribuzione, forti della qualità (manifatturiera) dei propri prodotti. Oggi le alter-
native abbondano: l’incapacità di far arrivare al mercato le proprie proposte può
vanificare gli sforzi prodotti in fase di innovazione di prodotto. Un investimento
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in canali distributivi consente di consolidare un presidio sul mercato finale e di
trattenere quota parte rilevante del valore riconosciuto dal consumatore.

Il settore dell’occhiale rappresenta un caso esemplare da questo punto di vista:
di fronte alla crescente presenza di prodotti provenienti da Paesi di recente indu-
strializzazione e a un rilevante potere contrattuale di grandi catene di distribu-
tori in grado di escludere dal mercato i marchi dell’occhiale italiano, Luxottica
ha reagito con prontezza e competenza. L’impresa agordina oltre ad un’accorta
politica di differenziazione del portafoglio di brand di cui è licenziataria e all’ac-
quisizione di grandi marchi dell’eyewear come Ray Ban, ha dato vita negli ulti-
mi anni a campagne di acquisizione di grandi catene distributive, soprattutto in
territorio statunitense, garantendo ai propri prodotti uno sbocco sicuro sul mer-
cato e l’opportunità, per l’azienda, di concretizzare economicamente gli investi-
menti in marketing e branding (Camuffo, 2002). Diverse sono le formule con le
quali giocare sul terreno della distribuzione: soluzioni proprietarie, acquisizione
e apertura di catene di negozi direttamente controllate, franchising, accordi com-
merciali con le catene distributive di maggiori dimensioni.

Oltre alla funzione fondamentale di raccordo con i mercati di sbocco, il presi-
dio della distribuzione è importante sotto altri punti di vista. Una funzione fon-
damentale del punto vendita è di fornire un accesso immediato e diretto al
mondo del consumo, consentendo all’impresa di osservare i cambiamenti nel
gusto e di intercettare nuove tendenze. Il punto vendita rappresenta il luogo
all’interno del quale l’impresa coglie segnali deboli e osserva l’emergere di
nuove mode e tendenze. Intimissimi, per esempio, ha investito in una rete di
negozi monomarca sparsi sul territorio italiano che non si limita a veicolare il
prodotto al consumatore finale, ma rappresenta lo spazio in cui si rilevano i gusti
e le nuove richieste dei consumatori. In questo senso, il design si orienta a par-
tire dagli spunti e dagli stimoli raccolti direttamente nel punto vendita.

4. Politiche a sostegno della creatività italiana all’estero

La progettazione e l’organizzazione di nuovi spazi distributivi a livello inter-
nazionale hanno visto finora protagonisti i grandi brand italiani. Imprese come
Armani, Luxottica, Prada, Valentino, Versace hanno saputo investire con deter-
minazione in questa direzione, diventando una presenza costante nei circuiti del
lusso a livello internazionale sia nei mercati tradizionali che in quelli emergenti. 

Pur in presenza di una storica propensione all’export dei comparti del made in
Italy, le nostre piccole e medie imprese hanno più raramente intrapreso progetti
di riorganizzazione degli spazi distributivi all’estero. Le relazioni con i mercati
internazionali sono principalmente basate sull’intermediazione commerciale
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svolta da distributori locali o da filiali estere. La presenza del prodotto e del mar-
chio aziendale sul mercato finale è quindi delegata ad operatori locali e non è
sotto il diretto controllo dell’impresa italiana. 

Se questa strategia ha avuto successo negli anni Novanta, oggi rischia di esse-
re inefficace per affrontare, come abbiamo visto precedentemente, la crescente
competizione internazionale proprio sul fronte del design e della creatività. La
qualità del prodotto e il richiamo alla provenienza italiana (made in Italy), da
soli, non sono più sufficienti per garantire un vantaggio competitivo alle nostre
imprese. È necessario valorizzare queste potenzialità all’interno di contesti
comunicativi e distributivi adeguati, attraverso i quali le imprese possono
costruire un dialogo con il consumatore finale.

Per continuare ad essere competitivi, è prioritario elaborare una serie di ini-
ziative a sostegno di una ridefinizione delle strategie di internazionalizzazione
commerciale delle piccole e medie imprese, capace di valorizzare il design e la
creatività italiani. Da questo punto di vista, è possibile ipotizzare quattro linee di
intervento, in grado di essere incisive a livello sia micro (singola impresa) che
macro (sistema industriale).

Il primo livello riguarda la definizione di un insieme di strumenti per favorire
lo sviluppo di un progetto esplicito di “marca” da parte delle nostre imprese.
Abbiamo visto come questo rappresenti un punto di partenza imprescindibile
per lo sviluppo di una strategia distributiva efficace. Non si tratta semplicemen-
te di incentivare le imprese ad una più attenta gestione della proprietà intellet-
tuale, ad esempio attraverso la registrazione del marchio, ma di favorire la defi-
nizione di una più ampia strategia comunicativa. Dal semplice marchio si deve
passare allo sviluppo di un vero e proprio brand. Questa trasformazione richie-
de, da un lato, nuove competenze manageriali legate al mondo del marketing e
della comunicazione, dall’altro strumenti finanziari in grado di sostenere la
costruzione di un’immagine di marca adeguata (pubblicità, comunicazione off-
line e on-line, eventi, ecc.). Soprattutto per quanto riguarda il design, il brand è
parte integrante del vantaggio competitivo dell’impresa e quindi l’investimento
in questa direzione deve essere considerato strategico, al pari dell’innovazione
di prodotto. In termini di strumentazioni, sono immaginabili due percorsi: 
• favorire il consolidamento a livello italiano di comunità professionali legate al

mondo del design e della comunicazione. Queste competenze hanno e avran-
no un ruolo sempre più importante nella valorizzazione della creatività del
prodotto italiano; 

• definire delle politiche di finanziamento agevolato per gli investimenti legati
alle attività di comunicazione finalizzate alla costruzione e al rafforzamento
del brand.
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Il secondo livello di intervento riguarda il sostegno alle iniziative che le nostre
piccole e medie imprese attivano sui mercati internazionali. La costruzione di
una rete distributiva capillare ed efficiente richiede investimenti non banali. È
vero che il ricorso a strumenti quali il franchising consente di ottenere impor-
tanti risultati in termini di visibilità e interazione con il mercato finale senza
ricorrere ad ingenti risorse economiche. L’estensione a livello globale di iniziati-
ve di questo tipo non è esente tuttavia da consistenti investimenti finanziari che
possono generare valore solamente nel medio e lungo termine. L’apertura di
flagship store nelle principali vie dei centri cittadini è un’operazione difficil-
mente giustificabile (anche per i grandi brand) da un punto di vista meramente
economico (i bilanci di questi punti vendita sono spesso in rosso). Al contrario
si tratta di iniziative che hanno principalmente un valore comunicativo volto ad
ottenere una maggiore visibilità, una più elevata riconoscibilità del marchio ed
un rafforzamento dell’immagine del brand. Le limitate risorse finanziarie delle
nostre piccole e medie imprese suggeriscono la necessità di predisporre stru-
menti finanziari ad hoc in grado di incentivare e supportare gli investimenti in
termini di reti distributive. Questi finanziamenti dovrebbero orientarsi per un
ritorno nel medio periodo e per un tasso di interesse agevolato. Il senso è quello
di cofinanziare investimenti che l’impresa ha già deciso di sostenere per proprio
conto, ma che per motivi riconducibili al reperimento di fondi nel mercato del
credito ha avuto difficoltà a sviluppare.

Il terzo livello non riguarda tanto la singola impresa quanto il sistema indu-
striale nel suo complesso e fa riferimento al ruolo delle istituzioni nella valo-
rizzazione della creatività italiana. Un importante ambito di intervento riguarda
il finanziamento per la costruzione di mall o centri commerciali all’estero fina-
lizzati ad offrire spazi distributivi alle piccole e medie imprese italiane. Le logi-
che che governano i principali operatori nel settore distributivo a livello inter-
nazionale sono raramente conciliabili con quelle delle nostre piccole e medie
imprese. La costruzione di spazi distributivi ad hoc potrebbe garantire un dupli-
ce vantaggio. Il primo è rendere visivamente riconoscibile il made in Italy attra-
verso la progettazione di spazi che dal punto di vista sia architettonico che del
layout abbiano un forte richiamo all’italianità. Quanto sta avvenendo sul fronte
degli outlet in Italia – ad esempio Serravalle, Biella e Castel Romano vicino
Roma – può essere indicativo. Si passa dagli spacci aziendali a vere e proprie
cittadelle dedicate allo shopping, che ricalcano l’impostazione di un centro cit-
tadino a carattere medioevale. Un modello simile potrebbe essere utilizzato per
la costruzione di nuovi spazi commerciali a livello internazionale. Il secondo
vantaggio è quello di garantire la presenza nella distribuzione delle imprese di
nicchia del made in Italy, che propongono prodotti fortemente innovativi dal
punto di vista del design e della creatività, ma che hanno limitate risorse finan-
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ziarie da investire per sostenere la propria espansione commerciale. 
Infine, il quarto livello fa riferimento principalmente alla promozione di ini-

ziative di carattere culturale a livello internazionale. La creatività ed il design
italiani, oltre ad essere caratteristiche distintive del nostro sistema industriale,
costituiscono parte integrante della cultura nazionale. La sensibilità ed il gusto
estetico, l’attenzione e la cura dei dettagli, la specializzazione nei settori quali la
moda, il mobile-arredamento, la gastronomia, sono elementi prima culturali che
industriali. Sostenere il made in Italy significa anche sostenere la cultura italia-
na nel mondo. Da questo punto di vista la promozione del nostro patrimonio cul-
turale costituisce un’opportunità non solo per incentivare il settore turistico e
terziario, ma anche per valorizzare la creatività ed il design italiani legati al
mondo industriale.
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